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Roma, 16/05/2022 

A tutti gli Aspiranti Tecnici Interessati  

                  e.p.c.  Federazione Italiana Scherma 

Al Rappresentante dei Tecnici FIS 

Al Coordinatore della Scuola per Tecnici FIS 

Al Settore Formazione FIS 

Al CR Lombardia   Maurizio Novellini  

Al Tecnico Regionale  Alberto Bernacchi 

Loro Sedi 

 

Oggetto:  STAGE DI SCIABOLA  

 GERENZANO 11-12 GIUGNO – VARESE 19 GIUGNO 2022 

 
La presente per comunicarvi che l’AIMS organizza uno Stage di Sciabola, in collaborazione 

con il Comitato Regionale Lombardo, rivolto a tutti i Tecnici e aspiranti Tecnici tesserati alla 

Federazione Italiana Scherma.  

Lo stage sarà curato dal Maestro Giovanni Maria Sirovich, secondo il seguente programma:  

Sabato 11 giugno (Gerenzano) 

dalle ore 11:00 alle 11:30 Accredito e presentazione del Docente 

dalle ore 11:30 alle 13:00  Tecnica di base in età giovanile 

dalle ore 14:30 alle 17:00  Tecnica applicativa per atleti in fase evolutiva  

Domenica 12 giugno (Gerenzano) 

dalle ore 10:00 alle 13:00 Tecnica applicata per atleti evoluti 

Domenica 19 giugno (Varese) 

dalle ore 10:00 alle 12:30 Introduzione e sviluppo delle gambe scherma 

dalle ore 14:00 alle 16:30  Gli esercizi a coppie e loro utilizzo 

dalle ore 16:30 alle 17:00  Conclusione e ringraziamenti 

 

Invitiamo pertanto tutti i Tecnici interessati a portare con sé tutto l’abbigliamento 

Tecnico per dare lezione.  

Il suddetto Stage avrà il suo svolgimento: 

sabato 10 e domenica 11 giugno presso il Palazzetto dello Sport di Gerenzano, Via Inglesina, 

34, Gerenzano  

Domenica 19 giugno presso la palestra del Club Scherma Varese, Via Rainoldi, 7, Varese. 
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Le richieste di partecipazione, redatte sul modulo in allegato, dovranno pervenire alla Segreteria 

AIMS, compilando il modulo on-line https://forms.gle/CCtv1wY3iXwi4zhB7 

entro e non oltre lunedì 6 giugno p.v. 

A tutti gli iscritti, e in tempo utile, saranno inviate tutte le notizie logistiche per la 

partecipazione. 

Ricordiamo infine che lo Stage avrà il suo regolare svolgimento solo in presenza di almeno 10 

partecipanti, in mancanza di ciò sarà annullato. 

Si comunica infine, che sarà richiesto al Comitato Scuola per Tecnici Federali di ottenere crediti 

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

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni si coglie l’occasione per 

inviare a tutti i più cordiali saluti.        

 

Il Presidente AIMS 

              M° Lucio Landi  
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