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Roma, 7/09/2022 

Oggetto: Tesseramento A.I.M.S. stagione 2022/2023  

Cari Amici,  

 

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

comunicano tutte le informazioni relative al tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, 

e qui di seguito si riepiloghiamo tutte le attività svolte dall’A.I.M.S. nella passata stagione: 

 

• Stage di aggiornamento arbitrale (fioretto e sciabola), La Spezia, 20-21 novembre 

2021; 

• Stage alle tre armi sessione invernale 2022, Roma, Desio, Napoli, 18-19 dicembre 

2021; 

• Stage alle tre armi sessione invernale 2022 secondo appuntamento, Lugo di Ravenna, 

15-16 gennaio 2022; 

• Stage di spada “Lo sviluppo del controtempo dalle categorie G.P.G. all’alto livello”, 

Chiavari, 26-27 febbraio 2022; 

• Stage di fioretto “L’importanza della tattica”, Frascati, 10 aprile 2022; 

• Stage di aggiornamento arbitrale (sciabola e spada), Riccione, 10-13 maggio 2022; 

• Stage di sciabola, Gerenzano 11-12 giugno – Varese 19 giugno 2022; 

• Stage alle tre armi sessione estiva 2022, Roma, Gallarate, Napoli, 18-19 giugno 2022; 

• Pre-corso per aspiranti tecnici di II livello, Chianciano Terme, 1-3 luglio 2022; 

• Stage di scherma paralimpica, Chianciano Terme, 3-6 luglio 2022; 

• Corso per aspiranti tecnici di II livello, Chianciano Terme, 3-10 luglio 2022;  

• Corso per aspiranti tecnici di III livello primo e secondo modulo, Chianciano Terme, 

6-10 luglio 2022; 

 

Inoltre in data 24 Aprile u.s., si è svolta a Roma l’Assemblea Ordinaria A.I.M.S. , dove 

è stato approvato il consuntivo A.I.M.S. 2021, e nominato a Presidente Onorario il M° Crisci 

Saverio.   

Per la stagione 2022-2023 saranno programmati tanti eventi formativi e di 

aggiornamento, che vi verranno comunicati per e-mail, sul sito istituzionale e tramite i social 

network.  
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Si trasmette in allegato il modulo d’iscrizione all’A.I.M.S. unitamente all’informativa 

del trattamento dei dati personali,  

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

versamento potrà essere effettuato 

esclusivamente sul conto corrente Bancario 

 

Ass. Italiana Maestri di Scherma  

IT80F0306937933000000007070  

Banca Intesa San Paolo 

BIC: Via Roma, 35 - 50060 - Londa (FI). 

 

La documentazione potrà essere inviata tramite e-mail (segreteria@maestridischerma.it) 

o per posta ordinaria all’indirizzo Viale Tiziano, 74 -00196- Roma. 

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. 

Visto il notevole successo riscosso dal Gilet e dalla Maglietta di rappresentanza, sarà 

consentito ai Soci, richiederle tramite e-mail a codesta Segreteria che verificata la 

disponibilità della taglia richiesta, vi indicherà la relativa procedura. 

Ricordiamo infine che l‘A.I.M.S. è sempre contattabile per informazioni o suggerimenti 

al tel. 06/32659181, oltre che via e-mail. 

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. 

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

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

 

           Il Presidente A.I.M.S. 

                       M° Lucio Landi 

 

                  ___________________  
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