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Roma, 10/11/2022
A tutti i Tecnici Interessati
Alla Commissione Arbitrale Nazionale
e.p.c. Federazione Italiana Scherma
Al Coordinatore Scuola di Formazione FIS
Dott. Luigi Campofreda
Al Settore Formazione FIS
Al Rappresentante dei Tecnici
Mᵅ Giovanna Trillini
Al Presidente Regionale Toscana
Dott. Domenico Cassina
Al Tecnico Regionale Toscana
M° Alessandro Nespoli
Loro Sedi

Oggetto: STAGE DI AGGIORNAMENTO ARBITRALE (FIORETTO E SCIABOLA),
CARRARA, 19-20 NOVEMBRE 2022.
Con la presente si comunica che sabato 19 e domenica 20 novembre p.v., a Carrara, in
occasione della prima prova Nazionale Assoluti presso Carrara Fiere, Via Maestri del Marmo,
Carrara si terrà lo Stage di cui all’oggetto organizzato dall’Ass. Italiana Maestri di Scherma e tenuto
dalla Commissione Arbitrale Nazionale.
Le attività sono riservate a tutti i Tecnici, regolarmente Tesserati alla FIS per la Stagione
2022/2023.
PROGRAMMA
FIORETTO - Sabato 19 Novembre
dalle ore 15:30 alle 16:00

Accredito e presentazione dei docenti

dalle ore 16:00 alle 18:00

Aggiornamento arbitrale dedicato al Fioretto

alle ore 18:00

Conclusione e ringraziamenti

n.b. lo Stage inizierà solo dopo che la gara di fioretto prevista per quel giorno terminerà il
turno di eliminazione diretta dei 16
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SCIABOLA - Domenica 20 Novembre
dalle ore 8:30 alle 9:00

Accredito e presentazione dei docenti

dalle ore 9:00 alle 11:00

Aggiornamento arbitrale dedicato alla Sciabola

alle ore 11:00

Conclusione e ringraziamenti

Lo Stage, con l’ausilio di supporti video sarà di aiuto a tutti i Tecnici di Scherma per essere
aggiornati sui cambiamenti del regolamento e sulle interpretazioni della convenzione arbitrale.
Lo stage ha come fine ultimo di fornire a tutti i Tecnici una maggior conoscenza della materia
arbitrale, con obbiettivo di creare una maggiore competenza e scambio sinergico di informazioni tra
Tecnico e Arbitro.
Per tale occasione fungerà da moderatore il Presidente A.I.M.S. M° Lucio Landi.
Lo stage sarà a numero chiuso, in caso di eccessive richieste, saranno ammessi coloro che
avranno inviato la domanda per primi.
L’iscrizione allo Stage dovrà pervenire, esclusivamente online tramite il link qui di seguito
entro mercoledì 16 novembre p.v,
https://forms.gle/Kq7prLpTvupzD8qF8
La quota di partecipazione prevista è di:
15,00 € per i Soci AIMS stagione 2022-2023
20,00 € per i non Soci AIMS stagione 2022-2023
e dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto:
Associazione Italiana Maestri di Scherma
IBAN IT80F0306937933000000007070
causale “Iscrizione stage di aggiornamento arbitrale Carrara 2022”

Si comunica infine che sarà richiesto alla FIS l’assegnazione di crediti formativi, utili ai fini di
quanto previsto dal Regolamento FIS SNaQ.
Siamo disponibili per eventuali chiarimenti o delucidazioni, tramite e-mail o al numero di
telefono 06/32659181.
Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali Saluti.

Il Presidente A.I.M.S.
M° Lucio Landi
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