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Roma, 22/05/2018 

A tutti i Tecnici Interessati 

Al Responsabile Tecnico del Fioretto  

M° Andrea Cipressa 

e.p.c.   FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: STAGE DI FIORETTO 29 GIUGNO – 1 LUGLIO 2018. 

  Con la presente, siamo lieti di comunicare che il Responsabile Federale d’Arma (M° 

Cipressa Andrea), che ringraziamo anticipatamente per la sua disponibilità, ha acconsentito ad 

aprire l’allenamento collegiale ai Tecnici (massimo venti) che ne faranno richiesta, in qualità di 

OSSERVATORI per favorire le occasioni di Alta Specializzazione attraverso esperienze prossime 

all’Alto Livello.  

Lo Stage prevede oltre l’osservazione degli allenamenti, delle tavole rotonde e degli incontri 

mirati a margine dei lavori.  

LO STAGE DI FIORETTO si svolgerà a Roma nella Palestra del Centro Federale di Sciabola, 

ubicato all’interno degli impianti Sportivi dell’Acqua Acetosa (Largo G. Onesti, 1), con arrivo il 

pomeriggio del 29 Giugno p.v. e partenza al termine degli allenamenti mattutini di domenica 1 

luglio. 

E’ possibile richiedere la sistemazione alberghiera presso la Foresteria dell’Acqua Acetosa, 

ove vi fosse disponibilità con i seguenti prezzi a carico degli interessati. 

• Euro 55,00 a persona, con sistemazione in camera doppia, con pensione completa; 

• Euro 71,00 a persona, con sistemazione in camera doppia uso singola, con pensione 

completa. 

Per ottenere i prezzi in convenzione le richieste di alloggio per lo Stage andranno rivolte 

tramite la Segreteria dell’A.I.M.S. 

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

Segreteria AIMS, entro non oltre domenica 17 giugno p.v., tramite email 

(Segreteria@maestridischerma.it ), posta ordinaria o FAX, allegando copia del versamento di Euro 

20,00 quale iscrizione, con bollettino postale C/C 95951000, oppure con bonifico bancario IBAN: 

IT91U0616037930000007070C00 (CR Firenze- Londa FI) intestato a A.I.M.S. Viale Tiziano ,74 -

00196- Roma, indicando quale causale “STAGE DI FIORETTO 29 GIUGNO -1 LUGLIO 2018”. 

Si precisa che la suddetta quota d’iscrizione sarà restituita soltanto in caso di annullamento 

dello Stage. 

Il programma dello Stage e tutte le notizie utili saranno comunicati successivamente a tutti 

gli iscritti confermati. 
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In caso di eccessive richieste, saranno ammessi coloro che avranno inviato la domanda per 

primi. In caso di contemporaneità, sarà data precedenza ai Tecnici più giovani. 

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

Roma) 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. 

 

Le richieste di rimborso delle spese di viaggio, con allegati i giustificativi in originale, 

dovranno pervenire improrogabilmente all’AIMS entro il 15 LUGLIO 2018, pena l’esclusione dal 

rimborso. 

Si comunica infine che a tutti i partecipanti saranno riconosciuti n° 2 CREDITI formativi, utili 

ai fini di quanto previsto dal Regolamento Attuativo SNaQ.  

Disponibili per ogni eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per inviare i più  

Cordiali Saluti. 

 

          La Segreteria A.I.M.S. 

     M° Luca Salis  

           

_________________ 


