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INFORMAGIOVANI - Comune di Ferrara
piazza del Municipio 23 - 44121 Ferrara - tel. 0532.419590
www.informagiovani.fe.it - informagiovani@comune.fe.it

BERNARDI ACCADEMIA DI SCHERMA FERRARA
via Trenti, 36 - Ferrara - Tel: 0532.593142 - 347.2527146
amministrazione@schermaferrara.org - http://www.schermaferrara.org/
Attività: corsi di scherma: fioretto, sciabola, spada. 
Preparazione atletica per esordienti alle prime armi da 8 anni in poi.

COMPAGNIA ARCIERI ESTENSI
via Bacchelli, 103 - Ferrara - Tel: 348.8073670 - Fax: 0532.718864
arcieriariosti@libero.it
Attività: organizza attività di tiro con l’arco, corsi, attività sportive e preparazione agoni-
stica.

COMPAGNIA DELLE LANCE SPEZZATE
Piazza Unità d’Italia - Malalbergo (BO) - Tel: 333.3703546 - 340.7840321
info@scherma-antica.com - http://www.scherma-antica.com/
Attività: corsi di spada a due mani, spada da lato, spada e boccoliere, spada e pugna-
le, spada e cappa, spada da lato sec. XVII, sciabola, presso le proprie sale d’armi di 
Ferrara.

FILIPPO DEGLI ARIOSTI COMPAGNIA ARCIERI E BALESTRIERI
via dell’Erpice, 23 - Ferrara (FE) - Tel: 348.8073670 - 347.2283894
arcieriariosti@libero.it - https://sites.google.com/site/arcierilippoariosti/
Attività: si organizzano corsi di tiro con l’arco di base per chi vuole imparare a tirare con 
l’arco.

KRAV MAGA ITALIA A.S.D.
Palestra New Millennium via Darsena 86 - Ferrara - Tel: 0532 769754
info@kravmagaferrara.it - https://www.kravmagaferrara.it/
Orari: martedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00.
corsi: e.s.a.m. krav maga italia - krav maga italia military - krav maga italia basic & guns - 
krav maga italia difesa donna

LA COMPAGNIA DEL CONTE VERDE
Via Pisacane, 10 - Ferrara (FE) - Tel: 348.7725760
conteverde@inwind.it - http://spazioinwind.libero.it/conteverde/
Corsi di Scherma antica medioevale 1330-1400 presso la palestra Giacomo Leopardi a 
Ferrara

TIRO A SEGNO NAZIONALE
corso Ercole I d’Este, 150 - Ferrara - Tel: 0532.207597 - Fax: 0532.207597
tiroasegno.ferrara@tin.it - http://www.tsnferrara.it/
Attività: corsi di addestramento con lezioni regolamentari di tiro a segno, previsti dalle 
vigenti disposizioni legislative, addestramento per le attività ludiche e propedeutiche 
all’uso delle armi per i ragazzi.
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