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Roma, 1/09/2020
Oggetto: Tesseramento A.I.M.S. stagione 2020/2021.
Cari Amici, Colleghi, Soci,
il primo settembre segna la ripresa ufficiale della stagione sportiva dopo un periodo,
come noto a tutti, che ha messo a dura prova il Paese, le attività produttive e anche, non
ultimo, il sistema sportivo: uno stato di difficoltà che ancora non può dirsi completamente
superato e che chiama tutti quanti ad un senso di responsabilità civica, importantissimo per
agevolare la ripresa ed il ritorno ad una vita normale.
Non possiamo raccontarvi, come d'abitudine all'inizio delle scorse stagioni, dei corsi di
Chianciano, che quest'anno non si sono potuti svolgere proprio a causa della pandemia, né
degli altri stage ed iniziative di formazione programmate che già nello scorso mese di marzo
sono dovute essere annullate. Siamo riusciti comunque a programmare le attività che qui di
seguito si trascrivono, entro l’inizio della data della pandemia Covid 19.
• 10 Novembre 2019 Stage di Spada a Piacenza con Maestri Bossalini Alessandro e
Polidoro Carlo, partecipanti n°35;
• 8 Dicembre 2019 Stage di Fioretto a Firenze con il Maestro Borella Andrea, partecipanti
n° 17;
• 4-5 Marzo 2020 Stage di Fioretto a Tirrenia con lo Staff della Nazionale Maggiore,
partecipanti n° 12.
Siamo però fiduciosi che a partire da settembre, con la nuova stagione, quest'anno più
che mai con il Vostro sostegno e con la Vostra partecipazione alla vita dell'Associazione, tutte
queste occasioni che hanno contraddistinto le attività dell'AIMS negli ultimi decenni potranno
tornare ad essere riproposte, sempre con il pensiero rivolto a consolidare le competenze delle
presenti e future generazioni di Maestri e con l'auspicio di un senso di appartenenza alla
categoria che si ravvivi e si consolidi sempre più forte.
Con la graduale ripresa delle attività Federali anche l'AIMS tornerà a programmare
Stages e Corsi di specializzazione, sia rivolti all'alto livello sia di sostegno delle attività di
tirocinio e di formazione dei giovani Tecnici.
Occasioni, queste, che si sono sempre dimostrate utili anche per condividere l'amicizia
decennale tra coloro, tra noi, che sono colleghi da molto tempo e il senso di continuità che ha
sempre legato le generazioni di Maestri, leali avversari in pedana ma cordiali amici nel
ricordare e condividere l'esperienza di una crescita collettiva durante quei corsi che hanno
formato una Classe Magistrale che ha saputo confermarsi negli anni vanto per la nostra
Federazione anche a livello internazionale.
Con immutato spirito, che sia iniezione di fiducia per tutti Voi anche nelle vostre sale
per affrontare e superare ogni momento di difficoltà, all'approssimarsi di una stagione che per
forza di cose si preannuncia particolare, il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono vicini ai
Tecnici, ai Dirigenti delle Società e alla Federazione, formulando l'invito a rinnovare la Vostra
adesione al tesseramento all'Associazione per la stazione 2020/2021, con la compilazione e
l'invio secondo le consuete modalità del modulo di tesseramento qui allegato.
Cari saluti a tutti voi.
Il Presidente
M° Saverio Crisci
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