
In occasione del “International Foil Camp”, con il patrocinio 
dell’A.I.M.S. (Associazione Italiana Maestri di Scherma), nella 
splendida cornice del BELLA ITALIA Village di Lignano Sabbiadoro, 
verrà organizzato uno stage di fioretto rivolto a Maestri, Istruttori e 
Tecnici che avrà come scopo la conoscenza e l’osservazione delle 
metodologie d’insegnamento dei grandi Maestri presenti nello staff  

dell’International Foil Camp. 

Dopo un lungo periodo lontani dalle gare e dalla possibilità di confronto 
tra tecnici, Giulio Tomassini, Andrea Borella, Francesca Bortolozzi," 
Marco Malvezzi e Jeroen Divendal si metteranno a disposizione per 
spiegare il loro metodo di insegnamento e, assieme ai maestri dello staff  
del camp, seguiranno nella parte pratica i tecnici partecipanti allo stage 
durante l’arco dell’intera giornata. Ai fini di evitare lezioni frontali ma di 
promuovere e stimolare il confronto, sarà possibile dare lezione agli atleti 
presenti sotto la guida dei docenti per provare a mettere in pratica le 
azioni e i concetti schermistici espressi. Il workshop promuoverà il 
dibattito e il confronto per dare un’impronta pratica, dinamica e 
costruttiva. 

La presenza di maestri di fama mondiale e degli ottimi membri dello staff  
del camp, può rappresentare l’opportunità per accrescere la propria 
visione schermistica ma soprattutto l’occasione per trarre ispirazione dal 
loro metodo. 

Nel corso della giornata i partecipanti al seminario potranno inoltre 
conoscere Luca Malvassori (titolare del Strength4Fencing e preparatore 
atletico della nazionale italiana) il quale sarà a disposizione per domande 
relative alla preparazione atletica. 

Al fine di garantire uno stage di alto livello i posti disponibili saranno 
equivalenti ad un massimo di 20 tecnici. Le iscrizioni andranno fino ad 
esaurimento posti 

Ai soci iscritti all’A.I.M.S. per la stagione 2020/2021 è riservato uno 
sconto del 10% sulla quota di iscrizione .

-Orari: 
allenamento mattutino: 
9.00-12.00 
allenamento pomeridiano 
16.00-19.00 
-Costo del corso: 80 euro a 
persona ( i soci AIMS hanno 
diritto al 10% di sconto sulla 
quota) 
-In base alla situazione 
epidemiologica, verranno date 
delle indicazioni sul protocollo 
di sicurezza in prossimità del 
workshop. 

Lignano Sabbiadoro 
BELLA ITALIA Village 
Viale Centrale 29, 33054 

Per info e iscrizioni: 
Andrea Borella: +39335493794 
andreaborella1@virgilio.it 

WORKSHOP DI FIORETTO 
26 Luglio - Lignano 
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