ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI DI SCHERMA
___________________________________________________________________________________
00196 Roma – Viale Tiziano, 74 – Tel. 06/32659181 - Fax. 06/32659193
C.F.97138670589
Email Segreteria@maestridischerma.it

Roma, 22/09/2017
A tutti gli Aspiranti Tecnici Interessati
e.p.c. Federazione Italiana Scherma
Al Settore Formazione FIS
Al CR Lombardia Dott. Novellini Maurizio
Al CR Lazio
Dott. Fontana Claudio
Al CR Campania Dott. Autuori Matteo
Loro Sedi
Oggetto: SCUOLA MAGISTRALE - STAGE ALLE TRE ARMI SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE
2017
La presente per comunicarvi che l’AIMS organizza uno Stage alle tre armi, rivolto
principalmente a tutti gli aspiranti Tecnici di Primo, Secondo, Terzo livello in previsione dei futuri
esami, ai Tutor e a tutti i Tecnici interessati.
Per rendere più agevole la partecipazione lo Stage è stato dislocato in tre Regioni diverse:
•
•
•

Lombardia
Lazio
Campania

Il suddetto Stage, che avrà il suo svolgimento sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017, presso le
località sotto indicate, ha come scopo principale quello di completare la preparazione in previsione
dei futuri esami magistrali.
Lo Stage si svolgerà quindi a:
•

Desio (MB) Palestra della Scherma Desio SRL, Via Santa Caterina, snc (presso Polo
delle Arti di Desio).
DOCENTI:
Fioretto
M° Bernacchi
Alberto
Spada
M° Costamagna
Carlo
Sciabola
M° Melanotte
Nicolò Cosimo
Coordinatore M° Bernacchi
Alberto
Al_bern@libero.it

•

Roma CPO Acqua Acetosa, L.go Giulio Onesti, 1
DOCENTI:
Fioretto
M° Crisci
Saverio
Spada
M° Anile
Daniele
Sciabola
M° Amalfitano
Roberto
Coordinatore M° Crisci
Saverio

Saveriocrisci@libero.it

•

Napoli Circolo Nautico Posillipo, Via Posillipo, 5
DOCENTI:
Fioretto
M° Guerrasio
Luca
Spada
M° Cuomo
Aldo
Sciabola
M° Di Transo
Irene
Coordinatore M° Cuomo
Aldo

Questo il programma dei lavori:
Sabato 2 dicembre
dalle ore 8:45 alle 12:45
pausa pranzo
dalle ore 15:00 alle 19:00
Domenica 3 dicembre dalle ore 8:45 alle 12:45
pausa pranzo
dalle ore 15:00 alle 17:00

aldo.cuomo@cnposillipo.org

(teoria e pratica)
(teoria e pratica)
(teoria e pratica)
(conclusioni)

Le richieste di partecipazione, redatte sul modulo in allegato, dovranno pervenire alla
Segreteria AIMS, tramite email (Segreteria@maestridischerma.it), posta ordinaria o FAX, entro e
non oltre domenica 12 novembre p.v., allegando copia del versamento di Euro 20,00 quale
iscrizione, con bollettino postale C/C 95951000, oppure con bonifico bancario IBAN:
IT91U0616037930000007070C00 (CR Firenze- Londa FI) intestato a A.I.M.S. Viale Tiziano ,74 -00196Roma, indicando quale causale “STAGE ALLE TRE ARMI, 2-3 DICEMBRE 2017 (indicando la località
prescelta)”.
A tutti gli iscritti, e in tempo utile, saranno inviate tutte le notizie logistiche per la
partecipazione.
Ai partecipanti saranno rimborsate le spese di viaggio (esclusi i residenti nella provincia di
svolgimento dello Stage) documentate, sul modulo che sarà consegnato sul posto:
•
•
•
•

Spese di viaggio in auto, (1/20 del costo del carburante);
Spese di viaggio in treno 2° classe e/o pullman di linea;
Spese di viaggio in aereo;
Spese di viaggio in nave.
NON SARANNO RICONOSCIUTE ALTRE FORME DI RIMBORSO

Si precisa inoltre, che le spese di viaggio non potranno, comunque, superare l’ammontare
relativo al costo del biglietto del treno in 2° classe A/R.
Le richieste di rimborso delle spese di viaggio, con allegati i giustificativi in originale,
dovranno pervenire improrogabilmente all’AIMS entro il 15 dicembre 2017, pena l’esclusione dal
rimborso.
Ricordiamo infine che lo Stage avrà il suo regolare svolgimento solo in presenza di almeno 10
partecipanti, in mancanza di ciò sarà annullato e, in questo caso la tassa d’iscrizione verrà restituita.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni si coglie l’occasione per
inviare a tutti i più cordiali saluti.
La Segreteria AIMS
Luca Salis

Data ___/____/_____
All’A.I.M.S.
Viale Tiziano, 70
00196 Roma
OGGETTO: STAGE ALLE TRE ARMI SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
Il sottoscritto (cognome)……………………………………………..(nome)…………………………………..…………………………………
nato a …………………………………………………………………………………………………………….……il……………………………………….
residente a…………………………………………..............................................................................................................
via………………………………………………………..……………...................................................................CAP…………….......
tel……………………………………………………………………cell………………………………………………………………………………………..
email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IBAN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Banca……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Chiede di partecipare agli STAGES di cui all’oggetto:

□ DESIO

□ROMA

Si allega versamento di Euro 20,00 sul C/C 95951000 o sul
IT91U0616037930000007070C00 (CR Firenze- Londa FI) intestato all’A.I.M.S.

conto

□NAPOLI
corrente

Bancario

Dichiara di essere a conoscenza del contenuto della V/s circolare del 22/09/2017 e:

□

Di essere regolarmente Tesserato alla F.I.S. per la stagione 2017/2018 (condizione imprescindibile)
quale Tecnico, presso la: Società……………………………………………………………………………………………………………

Cordiali Saluti

___________________
(firma leggibile)

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
chiede di avvalersi dell’uso della propria autovettura per partecipare allo “STAGE ALLE TRE ARMI SABATO 2
E DOMENICA 3 DICEMBRE 2017” che si terrà a ____________________ il 2 e 3 Dicembre 2017, da
______________________________________________________A_______________________ A/R
DICHIARA QUANTO SEGUE:
1.
2.

3.

Di esonerare l’A.I.M.S. da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose causati o subiti durante
l’utilizzo dell’autovettura;
Di possedere autovettura di sua esclusiva proprietà o del Sig./Sig.ra ________________________
modello______________________________________ N° di targa__________________________
Cilindrata_________________
Che la suddetta autovettura è provvista di regolare assicurazione
(assicuratore)_______________________________n. polizza_______________________________
___________________
(firma leggibile)

