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

Roma, 29/11/2021
A tutti gli Aspiranti Tecnici Interessati
e.p.c. Federazione Italiana Scherma
Al Rappresentante dei Tenici FIS
Al Coordinatore della Scuola per Tecnici FIS
Al Settore Formazione FIS
Al CR Lombardia Novellini Maurizio
Al CR Lazio
Fontana Claudio
Al CR Campania Cuomo Aldo
Loro Sedi
Oggetto: STAGE ALLE TRE ARMI SESSIONE INVERNALE 2022
La presente per comunicarvi che l’AIMS organizza uno Stage alle tre armi, rivolto
principalmente a tutti gli aspiranti Tecnici di Primo, Secondo e 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 18 e domenica 19 dicembre 2021 sedi di
Desio, Roma e Napoli in presenza, lunedì 20 e martedì 21 dicembre in didattica on-line, come scopo
principale quello di completare la preparazione in previsione dei futuri esami magistrali.
Questo il programma dei lavori (uguale in tutte e tre le sedi):
Sabato

dalle ore 9:00 alle 13:00
pausa pranzo
dalle ore 14:00 alle 18:00

(teoria e pratica)

dalle ore 9:00 alle 13:00
pausa pranzo
dalle ore 14:00 alle 17:00

(teoria e pratica)

Lunedì

dalle ore 9:00 alle 13:00

(Metodologia dell’insegnamento)

Martedì

dalle ore 9:00 alle 13:00

(Metodologia dell’allenamento)

Domenica

(teoria e pratica)

(conclusioni)

Lo Stage si svolgerà quindi a:
•
•
•

Frascati, presso Frascati Scherma, Via VIII Settembre, Frascati
Napoli, presso Circolo Nautico Posillipo, Via Posillipo, 5, Napoli
Desio, presso Palestra della Scherma Desio, Via Santa Caterina,13 (presso Polo delle
Arti di Desio).

Le richieste di partecipazione, redatte sul modulo in allegato, dovranno pervenire alla
Segreteria AIMS, tramite email (Segreteria@maestridischerma.it), entro e non oltre lunedì 13
dicembre p.v.
E’ RICHIESTO IL GREEN-PASS
A tutti gli iscritti, e in tempo utile, saranno inviate tutte le notizie logistiche per la
partecipazione.
Ricordiamo infine che lo Stage avrà il suo regolare svolgimento solo in presenza di almeno 10
partecipanti, in mancanza di ciò sarà annullato.
A causa delle restrizioni anti-covid, si fa presente che le iscrizioni saranno a numero chiuso, in
base alla capienza massima della località ospitante:
• Desio 30 iscritti;
• Roma 30 iscritti;
• Napoli 20 iscritti.
In caso di richieste in esubero, saranno ammessi coloro che avranno inviato la domanda per
primi.
La quota di iscrizione prevista è di 15,00 € e dovrà essere versata tramite bonifico bancario
sul conto IBAN IT80F0306937933000000007070 intestato a Associazione Italiana Maestri di
Scherma, specificando nella causale “STAGE ALLE TRE ARMI SESSIONE INVERNALE 2022”
allegandone copia alla domanda medesima.
A tutti i tesserati AIMS alla stagione 2021-2022, verrà rimborsata integramente facendone
richiesta con apposito modulo che verrà consegnato sul posto.
Si comunica infine che a tutti i partecipanti saranno riconosciuti n° 4 crediti formativi.
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

