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Oggetto: Tesseramento A.I.M.S. stagione 2017/2018  

Cari Amici,  

 

dopo una breve pausa estiva l’A.I.M.S. ha ripreso la sua attività e come primo atto dovuto, in 

allegato troverete il modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018 (1 settembre 

– 31 agosto), con una veste grafica più completa. 

La quota associativa, come per lo scorso anno, è di Euro 30,00 (trenta/00).  

Come ormai consuetudine, qui di seguito riepiloghiamo tutte le attività svolte 

dall’A.I.M.S. nella passata stagione: 

• 8 Dicembre 2016 Firenze– Stage di Spada e Primo Soccorso Medico 

Lo Stage di Spada si è svolto nella splendida cornice del Circolo Scherma 

Raggetti alla presenza di quaranta Tecnici giunti per osservare le lezioni tenute 

dal M° Pietro Gnisci per la parte schermistica e dal Dott. Raugei Paolo per la 

parte di Primo Soccorso Medico. 

 

• 18 Dicembre 2016 Padova– Stage di Sciabola 

Lo Stage tenutosi nei locali del Petrarca Padova, ha avuto come docente il M° 

Cosimo Nicolò Melanotte che ha esposto ai ventiquattro Tecnici presenti il 

“Metodo Zub”. 

• 7-20 luglio 2017 Chianciano Terme – Corsi Estivi: 

 

I. 7-9 luglio Corso BLS-D (Basic Life Support- Defibrillator) 

Il corso obbligatorio per legge è stato tenuto dai Medici del Settore Formazione 

della “Fratellanza Militare di Firenze”, Dott.ssa Biondi Alessandra, Dott. 

Raimondi Stefano e Dott. Mirco Campoli e ha visto la presenza di sei Tecnici; 

 

II. 7-19 luglio Corso per aspiranti Tecnici di II livello  

Il corso ho avuto ben cinquantaquattro partecipanti, i docenti per il Fioretto sono 

stati i Maestri Alberto Bernacchi, Daniele Giannini e Claudio Ravazzi, che ha 

sostituito il M° Matteo Zennaro resosi indisponibile per malattia. 

Per la Spada i Maestri Aldo Cuomo, Daniele Anile e Giancarlo Puglisi e per la 

sciabola i Maestri Roberto Amalfitano, Ramona Cataleta e Nicolò Cosimo 

Melanotte. 

 

III. 9-18 luglio Corso per aspiranti Tecnici III livello (primo modulo e secondo)  

Con quaranta partecipanti per il primo modulo e trentatre per il secondo modulo, 

tale corso ha avuto come docenti i Maestri Salvatore Di Naro e Michele Venturini 

per il fioretto; Giuseppe Costanzo e Tommaso Dentico per la sciabola; Guido 

Marzari e Massimo Zenga Germano per la spada.  

 

IV. 18-20 luglio Stage di scherma paralimpica in carrozzina e per non vedenti  

Numero dodici partecipanti, docenti i Maestri Giuseppe De Santis e Giancarlo 

Puglisi; 
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Inoltre all’interno dei corsi si sono svolte le seguenti attività formative: 

V. 10 luglio GSA docente Arbitro Internazionale Martina Ganassin; 

VI. 12 luglio Video Analisi docente M° Carmine Carpenito; 

VII. 17 luglio Primo Soccorso Medico docente Dott. Paolo Raugei; 

VIII. 17 luglio Scherma Storica docenti gli Istruttori Alessandro Ricci e Silvio Ciri. 

Ai suddetti corsi si è avuta la presenza di nove schermidori stranieri (Cuba, Capoverde, 

Egitto, Marocco, Togo e Ungheria).  

Il tredici luglio vi è stata la presenza del Presidente della F.I.S. Maestro Giorgio Scarso, 

intervenuto per i rituali saluti. Nella stessa circostanza il Presidente Federale unitamente al 

Sindaco di Chianciano Dott. Andrea Marchetti hanno sottoscritto il “City Partner”, accordo 

che prevede la promozione della scherma nella città di Chianciano Terme attraverso 

l’organizzazione di eventi.  

Entro l’anno è nostra intenzione programmare Stage alle tre armi, finalizzati anche alla 

preparazione degli esami indetti dalla Federazione Italiana Scherma, per gli aspiranti Tecnici 

dei tre livelli. 

Siete infine vivamente pregati di inviare le iscrizioni nel più breve tempo possibile, in 

modo da poter consentire alla Segreteria di far predisporre i tesserini d’iscrizione all'A.I.M.S., 

al massimo in due o tre spedizioni, anche per ridurre i costi e per ricevere il proprio tesserino 

in tempi brevi. 

Il modulo d’iscrizione all'A.I.M.S. potrà essere inviato via email 

(segreteria@maestridischerma.it) o per posta ordinaria all’indirizzo Viale Tiziano, 74 -00196- 

Roma. 

A tal proposito Vi invitiamo vivamente di compilare detto modulo nel modo più chiaro 

possibile (si prega di scrivere in stampatello) o in formato elettronico. Ricordiamo infine che 

l‘A.I.M.S. è sempre contattabile al tel. 06/32659181, al fax 06/32659193, oltre che via email. 

Coloro i quali avessero già inviato la richiesta per il “Gilet A.I.M.S.” e non avessero 

ancora formalizzato il relativo pagamento, potranno farlo unitamente a quello dell’iscrizione 

all’A.I.M.S. (Euro 30,00 + 20,00), evidenziandolo nella causale. In allegato inviamo 

nuovamente la circolare relativa all’acquisto del Gilet, in quanto ci risulta che non tutti 

l’abbiamo ricevuta.  

Siamo certi che continuerete a darci la Vostra fiducia, in quanto soprattutto con il Vostro 

sostegno e la Vostra vicinanza si possono raggiungere gli obbiettivi che tutti si aspettano, 

nell’interesse di tutta la classe Magistrale che rimane, ricordiamocelo, l’asse portante della 

Scherma Italiana. 

Recentemente abbiamo ricevuto la triste notizia che il 19 agosto u.s. a Palermo, dove 

viveva, è venuto a mancare a novantatré anni il M° Guido Triolo, da sempre punto di 

riferimento della scherma Nazionale e in particolare di quella Siciliana, a tutta la famiglia 

vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i componenti dell’Associazione. Appena 

possibile pubblicheremo un articolo più ampio. 

Rimanendo come sempre a Vostra disposizione e nell'auguravi un proficuo anno 

schermistico colgo l'occasione per inviarvi i più affettuosi saluti. 

           Il Presidente 

             M° Saverio Crisci 

 

        ___________________  
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