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

Roma, 19/11/2019
A tutti i Tecnici Interessati
Al M° Magda Melandri
Al M° Marco Melli
e.p.c. Federazione Italiana Scherma
Al Settore Formazione FIS
Ai CT della Scherma Paralimpica
Al Comitato Regionale Emilia Romagna
M° Daniele Delfino
Al Tecnico Regionale
M° Marco Melli
Loro Sedi
Oggetto: STAGES DI SCHERMA PARALIMPICA (IN CARROZZINA), SAN LAZZARO DI SAVENA BOLOGNA, 22 DICEMBRE 2019.
Con la presente si comunica che domenica 22 dicembre p.v., presso la palestra “Zinella
Scherma”, Via Caselle, 26, San Lazzaro di Savena – Bologna, (500 mt dalla stazione) si terrà lo Stage
di cui all’oggetto.
Le attività sono riservate a tutti i Tecnici e aspiranti Tecnici, regolarmente Tesserati alla FIS per
la Stagione 2019/2020, che ne facciano richiesta, secondo il seguente programma:
Domenica 22 dicembre
dalle ore 10:00 alle 10:30

Accoglienza e presentazione dei docenti

dalle ore 10:30 alle 13:00

Costruzione ed impostazione di una lezione e adattamenti
relativi (carrozzine, armi, strategia della postura sulla carrozzina
ecc)
pausa pranzo

dalle ore 14:30 alle 15:00

Cenni sulla classificazione

dalle ore 15:30 alle 17:00

Pratica schermistica alle 3 armi con atleti in carrozzina

dalle ore 17:00 alle 17:30

Conclusione e ringraziamenti
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Lo Stage, tenuto dai Maestri Magda Melandri e Marco Melli, verterà sull’osservazione di lezioni
impartite ad atleti con a varie livelli di disabilità e della costruzione di una lezione alle 3 armi. I Maestri
illustreranno il loro metodo di lavoro e saranno a vostra disposizione per ogni utile analisi e consiglio.
Nella seconda parte dello stage, saranno impegnati atleti disabili a vari livelli e sarà svolto un
lavoro un lavoro teorico pratico.
Lo stage sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di almeno 10 partecipanti.
L’iscrizione allo Stage dovrà pervenire esclusivamente sul modulo allegato ed
improrogabilmente, entro le ore 12:00 di mercoledì 18 dicembre p.v., esclusivamente per E-mail
(segreteria@maestridischerma.it).
Per coloro i quali intendessero pernottare a San Lazzaro di Savena, queste alcune strutture che
vi segnaliamo:
Hotel Caselle
Tel. 051 46.10.86
Via Caselle, 113
Email: info@hotelcaselle.it
(La palestra dista circa 1.5 km dall’Hotel)
Per la prenotazione contattare direttamente l’Hotel.
Si comunica infine, che sarà richiesto al Comitato Operativo SNaQ di ottenere crediti validi per
l’albo dei tutor nel numero che sarà comunicato successivamente.
Siamo disponibili per eventuali chiarimenti o delucidazioni, tramite email o al numero di
telefono 06/32659181.
Si coglie l’occasione per inviare i più
Cordiali Saluti.

La Segreteria AIMS
Luca Salis
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