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C.F.97138670589
Email Segreteria@maestridischerma.it

Roma, 18/02/2020
A tutti i Tecnici Interessati
Al Responsabile Tecnico del Fioretto
M° Andrea Cipressa
M° Di Naro Salvatore
e.p.c. Federazione Italiana Scherma
Al C.R. Toscana Scherma
Loro Sedi
OGGETTO: MODIFICA DATE STAGE DI FIORETTO 4 - 5 MARZO 2020
Con la presente, ci preme segnalarvi che dopo attenta esamina del programma di lavoro
dello Stage in oggetto, si ritiene più utile e formativa, la partecipazione come OSSERVATORI agli
allenamenti della Nazionale Maggiore, nei giorni di Mercoledì 4 e Giovedì 5 marzo (dalle ore 9:00
alle ore 19:00), secondo il programma in allegato. Tale modifica renderà lo Stage più vario e
completo in quanto in tali giorni sono previste attività di: Preparazione Fisica, Lezioni individuali,
Assalti Liberi e simulazione di Gara.

Inoltre si comunica, che 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 25 marzo 2020, pena l’esclusione dal
rimborso.
Disponibili per ogni eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per inviare i più
Cordiali Saluti.
La Segreteria A.I.M.S.
M° Luca Salis

CIRCOLARE ORIGINALE

OGGETTO: STAGE DI FIORETTO 5 – 6 MARZO 2020.
Con la presente, siamo lieti di comunicare che il Responsabile Federale d’Arma (M°
Cipressa Andrea), che ringraziamo anticipatamente per la sua disponibilità, ha acconsentito ad
aprire l’allenamento collegiale ai Tecnici (massimo dieci) che ne faranno richiesta, in qualità di
OSSERVATORI per favorire le occasioni di Alta Specializzazione attraverso esperienze prossime
all’Alto Livello.
Lo Stage prevede oltre l’osservazione degli allenamenti, delle tavole rotonde e degli incontri
mirati a margine dei lavori, con la coordinazione del M° Salvatore Di Naro.
Lo Stage di Fioretto si svolgerà a Tirrenia nella Palestra Centro di Preparazione Olimpica di
Tirrenia, con arrivo il pomeriggio di giovedì 5 Marzo p.v. e partenza al termine degli allenamenti
pomeridiani di venerdì 6 marzo.
E’ possibile richiedere la sistemazione alberghiera tramite questa Segreteria presso il:
Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia
Vione dei Vannini s.n.c. - 56018 Tirrenia (PI)
Le richieste di partecipazione, redatte sul modulo in allegato, dovranno pervenire alla
Segreteria AIMS, entro domenica 1 marzo p.v., tramite email Segreteria@maestridischerma.it
Il programma dello Stage e tutte le notizie utili saranno comunicati successivamente a tutti gli
iscritti confermati.
In caso di eccessive richieste, saranno ammessi coloro che avranno inviato la domanda per
primi. In caso di contemporaneità, sarà data precedenza ai Tecnici più giovani.
Si comunica infine che a tutti i partecipanti saranno riconosciuti n° 2 crediti formativi, utili ai
fini di quanto previsto dal Regolamento Attuativo SNaQ.
Disponibili per ogni eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per inviare i più
Cordiali Saluti.
La Segreteria A.I.M.S.
M° Luca Salis

