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ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI DI SCHERMA 
___________________________________________________________________________________ 

00196 Roma – Viale Tiziano, 74 – Tel. 06/32659181-Fax. 06/32659193 

Email segreteria@maestridischerma.it 

 

Roma, 02/03/2020 

A tutti i Tecnici Interessati 

Al M° Stefano Barrera 

Al M° Eugenio Migliore 

          e.p.c.   Federazione Italiana Scherma 

Al Settore Formazione FIS 

Al Responsabile Tecnico del Fioretto 

M° Andrea Cipressa 

Al Comitato Regionale Sicilia 

Sebastiano Manzoni 

Al Tecnico Regionale 

M° Leandro Giurdanella 

Loro Sedi 

 

Oggetto: STAGES DI FIORETTO, MODICA, 5 APRILE 2020. 

Con la presente si comunica che domenica 5 Aprile p.v., a Modica, presso il “Conad Scherma 

Modica “ Palascherma, in Via Catagirasi, 2, si terrà lo Stage di cui all’oggetto. 

Le attività sono riservate a tutti i Tecnici e aspiranti Tecnici, regolarmente Tesserati alla FIS per 

la Stagione 2019/2020, che ne facciano richiesta, secondo il seguente programma: 

Domenica 5 Aprile 

dalle ore 10:00 alle 10:30  Accoglienza e presentazione dei docenti 

dalle ore 10:30 alle 13:00  Costruzione ed impostazione di una lezione a categorie G.P.G. 

pausa pranzo 

dalle ore 14:30 alle 17:00 Costruzione di lezione e sviluppo tecnico della lezione un atleta 

di medio/alto livello  

dalle 17:00 alle 17:30  Conclusione e ringraziamenti  

      

Lo Stage di Fioretto, tenuto dai Maestri Stefano Barrera e Eugenio Migliore, verterà 

sull’osservazione di lezioni impartite ad allievi di categoria G.P.G e Assoluta. I Maestri illustreranno 

il loro metodo di lavoro e saranno a vostra disposizione per ogni utile consiglio.   

Lo stage sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di almeno 10 partecipanti. 
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L’iscrizione allo Stage dovrà pervenire esclusivamente sul modulo allegato ed 

improrogabilmente, entro domenica 29 marzo p.v., esclusivamente per E-mail 

(segreteria@maestridischerma.it). 

Per coloro i quali intendessero pernottare a Modica, queste alcune strutture che vi segnaliamo: 

Hotel Principe d’Aragona 

Corso Umberto I, Modica 

Tel. 0932 756041 

Sito: http://www.hotelprincipedaragona.it/ 

Email: info@hotelprincipedaragona.it 

Per la prenotazione contattare direttamente l’Hotel. 

Ai partecipanti saranno rimborsate le spese di viaggio (esclusi i residenti nella provincia 

di svolgimento dello Stage) documentate, sul modulo che sarà consegnato sul posto: 

• Spese di viaggio in auto, (1/20 del costo del carburante); 

• Spese di viaggio in treno 2° classe e/o pullman di linea; 

• Spese di viaggio in aereo; 

• Spese di viaggio in nave. 

NON SARANNO RICONOSCIUTE ALTRE FORME DI RIMBORSO 

Si precisa inoltre, che le spese di viaggio non potranno, comunque, superare l’ammontare 

relativo al costo del biglietto del treno in 2° classe A/R. 

Le richieste di rimborso delle spese di viaggio, con allegati i giustificativi in originale, 

dovranno pervenire improrogabilmente all’AIMS entro il 20 aprile 2020, pena l’esclusione dal 

rimborso. 

Si comunica infine che a tutti i partecipanti saranno riconosciuti n° 1 crediti formativi, utili ai 

fini di quanto previsto dal Regolamento Attuativo SNaQ.  

Siamo disponibili per eventuali chiarimenti o delucidazioni, tramite email o al numero di 

telefono 06/32659181.  

Si coglie l’occasione per inviare i più            

Cordiali Saluti.        La Segreteria AIMS 

                   Luca Salis 
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