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Roma, 14/03/2022 

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 Lazio    Claudio Fontana  

Al Tecnico Regionale  Gianluca Casale 

Loro Sedi 

 

Oggetto:  STAGE DI FIORETTO “L’IMPORTANZA DELLA TATTICA” 
 FRASCATI 10 APRILE 2022 

 
La presente per comunicarvi che l’AIMS organizza uno Stage di Fioretto, patrocinato dalla 

Federazione Italiana Scherma, rivolto a tutti i Tecnici e aspiranti Tecnici tesserati alla Federazione 

Italiana Scherma.  

Lo stage si svilupperà sul tema del “L’importanza della Tattica”, e sarà curato dai Maestri 

Fabio Galli e Ugo Galli, secondo il seguente programma:  

• L’importanza della tattica e il cambio di strategia durante l’assalto; 

• Gestione dell’atleta a fondo pedana; 

• Proposta di soluzioni tattiche in fase difensiva e offensiva; 

• Proposta di soluzioni tattiche a centro pedana; 

• Soluzioni pratiche a problemi teorici. 

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. 

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 domenica 10 aprile 2022 presso la palestra del 

Frascati Scherma, sita in Via VIII Settembre, Frascati. 

PROGRAMMA STAGE 

Domenica 10 Aprile 

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

dalle ore 9:30 alle 13:00  Teoria e Video 

dalle ore 14:30 alle 17:00  Parte pratica  
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dalle ore 17:00 alle 17:30  Conclusione e ringraziamenti 

 

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

AIMS, compilando il modulo on-line https://forms.gle/MqsNf4HSuJzJKYiL7 entro e non oltre lunedì 

4 aprile p.v. 

Per i Tecnici interessati ma che non potranno essere presenti all’evento, a fronte della regolare 

iscrizione allo Stage, verrà fornito tutto il materiale didattico e i filmati che verranno effettuati 

sul posto.  

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 di 15,00 €, e dovrà essere versata tramite bonifico bancario 

sul conto IBAN codice IT80F0306937933000000007070 intestato a Ass. Italiana Maestri di Scherma 

specificando nella causale “STAGE DI FIORETTO FRASCATI 2022” inviandone copia per email a 

Segreteria@maestridischerma.it  

Ai partecipanti saranno rimborsate le spese di viaggio (esclusi i residenti nella regione di 

svolgimento dello Stage) documentate, sul modulo che sarà trasmesso agli iscritti: 

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. 

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° 1 crediti formativi. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni si coglie l’occasione per 

inviare a tutti i più cordiali saluti.        

 

Il Presidente AIMS 

              M° Lucio Landi  
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