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PROGRAMMA INDICATIVO ATTIVITA’ E SERVIZI DELLA SALA D’ARMI  
 
 
 
 

PRINCIPIANTI ( 1° anno) 
 

Divisione dell’anno schermistico in tre trimestri di tre mesi ciascuno 
Scheda di valutazione personale compilato dal maestro di riferimento con cadenza 

trimestrale, informandone lo schermitore, e da consegnare allo schermitore alla fine 
dell’anno. 

Frequenza : almeno due giorni alla settimana 
Quadro mensile con indicazione delle  presenze, delle lezioni effettuate e di chi le impartisce 
Almeno due lezioni individuali alla settimana  
Ginnastica di riscaldamento  all’inizio dell’allenamento 

 
o Nel primo trimestre si impartiranno lezioni individuali e gli allievi praticheranno  

esercizi guidati per apprendere i movimenti  essenziali  
o Nel secondo trimestre si impartiranno lezioni individuali,e gli allievi praticheranno 

esercizi e assalti guidati - Partecipazione a gare interne. 
o Nel terzo trimestre si impartiranno lezioni individuali,e gli allievi praticheranno 

esercizi e  assalti guidati -Partecipazioni a gare interne ed esterne. 
o A fine anno consegna della dichiarazione di frequenza 

 
 
 

GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 
 

Scheda di valutazione personale compilato dal maestro di riferimento con cadenza 
trimestrale, informandone lo schermitore, e da consegnare allo schermitore alla fine 
dell’anno. 

Frequenza : almeno tre giorni alla settimana 
Quadro mensile con indicazione delle  presenze, delle lezioni effettuate e di chi le 

impartisce 
Almeno due lezioni individuali alla settimana 
Ginnastica di riscaldamento  all’inizio dell’allenamento 
Preparazione atletica una volta alla settimana 
Programma annuale delle gare a cui partecipare  
Programma mensile dei partecipanti alle varie gare 
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CADETTI-GIOVANI 
 

Scheda di valutazione personale compilato dal maestro di riferimento con cadenza 
trimestrale, informandone lo schermitore, e da consegnare allo schermitore alla fine 
dell’anno. 

Frequenza : almeno tre giorni alla settimana 
Quadro mensile con indicazione delle  presenze, delle lezioni effettuate e di chi le 

impartisce 
Almeno due lezioni individuali alla settimana 
Ginnastica di riscaldamento all’inizio dell’allenamento 
Preparazione atletica a discrezione dei maestri nella palestra di fitness 
Programma annuale delle gare a cui partecipare  
Programma mensile dei partecipanti alle varie 

 
ASSOLUTI 

 
Scheda di valutazione personale compilato dal maestro di riferimento con cadenza 

trimestrale, informandone lo schermitore, e da consegnare allo schermitore alla fine 
dell’anno. 

Frequenza : almeno tre giorni alla settimana 
Quadro mensile con indicazione delle  presenze, delle lezioni effettuate e di chi le 

impartisce 
Lezioni individuali a discrezione dei maestri 
Preparazione atletica a discrezione dei maestri nella palestra di fitness 
Programma annuale delle gare a cui partecipare  
Programma mensile dei partecipanti alle varie gare 

 
SERALE 

 
Scheda di valutazione personale compilato dal maestro di riferimento con cadenza 

trimestrale, informandone lo schermitore, e da consegnare allo schermitore alla fine 
dell’anno. 

Frequenza : 2 volte alla settimana 
Quadro mensile con indicazione delle  presenze, delle lezioni effettuate e di chi le 

impartisce 
Lezioni individuali a discrezione dei maestri 
Preparazione atletica a discrezione dei maestri 
Programma annuale delle gare a cui partecipare  
Programma mensile dei partecipanti alle varie gare 

 
 


