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Roma, 6/05/2019 

A tutti i Tecnici Interessati 

Al Responsabile Tecnico della Spada 

M° Sandro Cuomo 

Al Coordinatore AIMS 

M° Leonardi Francesco 

e.p.c.   FIS 

CR Lazio Scherma  

Loro sedi 

OGGETTO: STAGE DI SPADA 30 MAGGIO – 1 GIUGNO 2019 

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

Cuomo, che ringraziamo anticipatamente per la disponibilità, ad aprire l’allenamento collegiale ai 

Tecnici (massimo dieci) che ne faranno richiesta, in qualità di OSSERVATORI per favorire le 

occasioni di Alta Specializzazione attraverso esperienze prossime all’Alto Livello.  

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

degli incontri mirati a margine dei lavori.  

Lo Stage si svolgerà a Formia, presso le strutture CPO Formia, Via Appia, 175, con arrivo nel 

pomeriggio del 30 Maggio p.v. e partenza nel primo pomeriggio del 1 Giugno successivo. 

E’ possibile richiedere la sistemazione alberghiera presso la Foresteria del CPO contattandoli 

per email a cpoformia@coni.it , per verificare la disponibilità e ottenere il relativo modulo di 

prenotazione.  

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

Segreteria AIMS, tramite email (Segreteria@maestridischerma.it ), posta ordinaria o FAX. 

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

gli iscritti confermati. 

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. 

TERMINE RICHIESTA ISCRIZIONE: ENTRO IL 26 MAGGIO P.V. 

Si comunica infine, che sarà richiesto al Comitato Operativo SNaQ di ottenere crediti validi per 

l’albo dei tutor nel numero che sarà comunicato successivamente.  

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

Cordiali Saluti. 

          La Segreteria A.I.M.S. 

     M° Luca Salis  
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