
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI DI SCHERMA 
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00196 Roma – Viale Tiziano, 74 – Tel. 06/32659181 Fax. 06/32659193 

Email Segreteria@maestridischerma.it 

 

Roma, 25 Maggio 2022 

A tutti i Tecnici Interessati 

e,p.c.      Federazione Italiana Scherma 

Rappresentante dei Tecnici Nazionale 

Comitato Regionale Toscano 

Tecnico Regionale Toscano 

 

OGGETTO: STAGE DI SCHERMA PARALIMPICA  

(SCHERMA IN CARROZZINA E NON VEDENTI)  

CHIANCIANO TERME, 3/6 LUGLIO 2022; 

 

Abbiamo il piacere di comunicarvi che lo Stage di cui all’oggetto, si svolgerà a Chianciano Terme 

dal 3 Luglio (arrivo dalle ore 15:00 alle ore 18:30) al 6 Luglio (partenza dopo il pranzo). La 

partecipazione è aperta a tutti coloro che sono in possesso almeno della qualifica di Tecnico di primo 

livello.  

Il Corso si svolgerà nel “PALAMONTEPASCHI”, situato all’interno del comprensorio delle 

Terme di Chianciano. 

I partecipanti saranno alloggiati presso l’Hotel Ambasciatori, quattro stelle superiore, situato a 900 

mt circa dalle Terme, antistante Piazza Italia. 

Il costo della pensione completa (bevande ai pasti) a persona, a vostro carico, è di Euro 45,00 

giornalieri con sistemazione in stanza doppia, Euro 60,00 con sistemazione in stanza singola (fino ad 

esaurimento della disponibilità 30 camere), Euro 70,00 con sistemazione in stanza dus (doppia uso 

singola). 

A tale somma va aggiunta la tassa di soggiorno, come per legge, di 1 Euro al giorno solo per i 

primi sette giorni. 

Tutte le stanze sono dotate di bagno, tv, telefono diretto, wi-fi gratuito, cassette di sicurezza.  

L’Hotel comprende inoltre ampie sale soggiorno con tv, bar, parcheggio, piscina, ascensori, sala 

ristorante, aria condizionata in tutti i locali comuni, comprese le stanze e centro benessere (a 

pagamento). 

La richiesta di partecipazione allo Stage va redatta esclusivamente sul modulo on line  

https://forms.gle/RtmHH5cL9dyr1W8w6 

e dovranno pervenire improrogabilmente, entro e non oltre il 20 Giugno 2021. 

 

Lo Stage avrà il suo regolare svolgimento in presenza di almeno dieci iscrizioni. 

Tutte le altre notizie utili saranno comunicate agli ammessi allo Stage, a tempo debito. 

Eventuali delucidazioni o informazioni relative al suddetto Stage, dovranno essere richieste 

esclusivamente a questa Segreteria. 

Si inviano i più Cordiali Saluti. 

          Il Presidente A.I.M.S. 

     M° Lucio Landi 
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