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RETTIFICA DATA SVOLGIMENTO 

 

Roma, 19/01/2022 

A tutti gli Aspiranti Tecnici Interessati  

                  e.p.c.    Federazione Italiana Scherma 

Al Rappresentante dei Tecnici FIS 

Al Coordinatore della Scuola per Tecnici FIS 

Al Settore Formazione FIS 

Al CR Liguria   Falcini Giovanni  

Al Tecnico Regionale  Cirillo Gerardo 

Loro Sedi 

 

Oggetto:  STAGE DI SPADA “LO SVILUPPO DEL CONTROTEMPO DALLE CATEGORIE G.P.G. 
ALL’ALTO LIVELLO” 

 CHIAVARI 26-27 FEBBRAIO 2022 

 
La presente per comunicarvi che l’AIMS organizza uno Stage di Spada, rivolto a tutti i Tecnici 

e aspiranti Tecnici tesserati alla Federazione Italiana Scherma.  

Lo stage si svilupperà sul tema del “Controtempo”, e sarà curato dai Maestri Giacomo Falcini 

e Carmine Carpenito, secondo il seguente programma:  

• Cosa si intende per controtempo? ; 

• La metodologia dell’insegnamento del controtempo con atleti categoria GPG;  

• Esempi didattici; 

• Esercizi pratici dei partecipanti con atleti forniti dal Chiavari Scherma;  

• Sviluppo della metodologia dell’insegnamento del controtempo con atleti categoria 

Under 20 e Assoluti;  

• Affinamento della Tecnica d’esecuzione; 

• Tattica e strategia del Controtempo; 

I docenti di avvarranno del supporto Video elaborato per l’occasione, così da poter fornire ai 

partecipanti spunti utili per l’insegnamento. 

Inoltre, si dedicherà uno spazio per potersi confrontare sul tema, tenendo presente le 

peculiarità degli atleti e della fase di sviluppo anagrafica. 

Invitiamo pertanto tutti i Tecnici interessati a portare con se tutto l’abbigliamento Tecnico 

per dare lezione.  

Il suddetto Stage, che avrà il suo svolgimento sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 presso 

la palestra del Chiavari Scherma, sita in Via Gagliardo, 7 Chiavari. 
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PROGRAMMA STAGE 

Sabato 26 Febbraio  

dalle ore 9:30 alle 10:00  Accredito e presentazione dei docenti  

dalle ore 10:00 alle 13:00  Introduzione e didattica Atleti cat. GPG 

dalle ore 14:30 alle 18:30  Pratica con atleti cat. GPG del Chiavari Scherma 

 

Domenica 27 Febbraio 

dalle ore 10:00 alle 13:00  Didattica Atleti cat. U20 

dalle ore 14:30 alle 17:30  Didattica Atleti cat. Assoluti  

dalle ore 17:30 alle 18:00  Conclusione e ringraziamenti 

 

Le richieste di partecipazione, redatte sul modulo in allegato, dovranno pervenire alla 

Segreteria AIMS, tramite email (Segreteria@maestridischerma.it), entro e non oltre lunedì 21 

febbraio 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:  

• Max 30 partecipanti 

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 DI SPADA CHIAVARI” 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° 2 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 
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