Tirocini utili ai fini dell’accesso agli esami magistrali.
Le attività di tirocinio necessarie all’accesso agli esami magistrali possono essere svolte e certificate
da Maestri di Scherma, diplomati ANS, appositamente formati.
Le attività di tirocinio possono anche essere svolte sotto la supervisione di Maestri ed Istruttori
diplomati ANS che abbiano stretto accordi per il rigoroso rispetto dei protocolli e programmi SIQMA
necessari per l’accesso agli esami magistrali. Tutte le strutture in elenco si sono impegnate a
comunicare l’avvio delle attività per ogni singolo tirocinante al fine di tracciare i percorsi in modo
personalizzato.
Al momento i tirocini per l’accesso agli esami di III livello possono essere svolti esclusivamente da
Maestri di scherma appositamente formati.
Per assicurarsi il riconoscimento e validazione dei percorsi di tirocinio al di fuori dei percorsi già
previsti dall’ANS (attraverso specifiche attività di formazione e di convenzione con Maestri, Enti e
Associazioni appositamente formate) si consiglia di far contattare la segreteria ANS dai tecnici o
società che dovranno certificare il percorso di tirocinio per essere correttamente indirizzati.
L’ANS aggiornerà periodicamente l’elenco di Maestri e strutture che allargheranno la possibilità di
svolgere le attività di tirocinio.
A tal fine si rende noto che la struttura Sala d’Arme “Achille Marozzo”, dopo apposita formazione
dei suoi tecnici, ha reso disponibile le competenze acquisite per lo svolgimento delle attività di
tirocinio anche ad esterni alla associazione stessa. Tale disponibilità si affianca a quella delle
strutture ANS già presenti sul territorio:
Sede Centrale
NAPOLI

SEDI PER TIPOLOGIA
Accademia Point
Sedi accreditate
BUSTO ARSIZIO -MI
TREVIGLIO -BG
CARRARA -MS
PRATO -FI
ROMA
PADOVA

Enti, Associazioni, Strutture
L.S. Convitto Nazionale Roma
L.S. Caccioppoli Napoli
L.S. Livatino Napoli
L.S. Iommelli Aversa-CE
L.S. Gramsci-Keynes Prato
L.S. Bobbio Carignano-TO
L.S. Primo Levi Torino
I.C. Di Giacomo Qualiano-NA
I.C. Andrea Doria Napoli
SAAM Faenza-RA

Altre eventuali informazioni possono essere richieste ad accademianazionalescherma@gmail.com

Attività di Tirocinio per Aspiranti Tecnici di I e II Livello SIQMA di Scherma Storica
Il tirocinio è una fondamentale attività che si svolge prevalentemente “on the job” consentendo al
discente di osservare la perizia e gli stratagemmi che il Maestro adotta durante le fasi dell’insegnamento. Per
rendere questa parte dell’attività formativa maggiormente performante si è ritenuto utile organizzarla con
una scansione temporale degli argomenti che rispecchi i moduli formativi già seguiti durante i corsi di
formazione. Una attività di riepilogo del modulo e di presentazione delle attività didattiche connesse,
secondo lo stile e le strategie che ciascun maestro adotta normalmente nella sua azione didattica, precederà
le parti operative di affiancamento vero e proprio del tecnico, rendendo così il tirocinante adeguato al
compito che di volta in volta gli sarà assegnato. Tale metodo consentirà agli aspiranti I livelli di maturare i
crediti necessari grazie ad un monte ore appena sopra quanto richiesto (80 ore in luogo delle 72 necessarie
per il tirocinio di I livello). Tale metodologia sarà implementata per le attività svolte presso la sede di Faenza.
Per gli aspiranti II livello questa impostazione potrà costituire un valido supporto alle attività di
tirocinio in affiancamento al Tecnico fino al completamento delle 144 ore necessarie a maturare i relativi
crediti secondo il sistema SIQMA. In tutti i casi questa impostazione sarà valutata caso per caso anche in base
al livello di abilità pregresso e alla disponibilità di allievi da impiegare per le attività “on the job”.
Come valore aggiunto a tale impostazione, per tutti i livelli, sarà dedicata una attenzione particolare alla
comparazione dei trattati nei “giochi” e progressioni che si dovranno proporre agli allievi che potranno essere
affidati ai tirocinanti. Nelle attività di riepilogo si darà spazio anche allo studio e comparazione di almeno due
trattati per ciascuna azione/tecnica.
Tutte le attività saranno realizzate con Tecnici qualificati e certificati ANS.
ATTIVITA’ DI RIEPILOGO E SEQUENZA DIDATTICA
• Modulo 1_ didattica di Arma doppia Parte 1, Spada e Pugnale
• Modulo 2_didattica degli Scudi Parte 1, Brocchiere e Targa
• Modulo 3_didattica di Spada a 2 mani Parte 1, Rinascimentale Italiana
• Modulo 4_didattica delle Armi in asta
• Modulo 5_didattica di Scherma olimpica Parte 1, Fioretto/Spada
• Modulo 6_didattica di Arma doppia Parte 2, Spada e Cappa/Due Spade
• Modulo 7_didattica degli Scudi Parte 2_Rotella/Imbracciatura
• Modulo 8_didattica di Spada a 2 mani Parte 2, Medievale Italiana
• Modulo 9_didattica delle Armi corte
• Modulo 10_didattica della Scherma olimpica Parte 2, Sciabola
Ogni modulo di riepilogo sarà comprensivo di:
- Riepilogo della didattica della specialità e progressioni didattiche con riferimento a “giochi” e/o
“trattati”, anche in comparazione;
- Didattica in chiave torneistica della specialità;
- Generalità teorico/pratiche relative alla disciplina (Concetti e principi fondamentali, guardie, etc)
- Esercizi specifici per ogni tipo di disciplina:
o In gruppo
o Individuali di discriminazione
o Individuali in progressione
- I moduli di Scherma Storica prendono sempre in considerazioni almeno due trattati in modo da dare
agli aspiranti tecnici una visione il più ampia possibile della disciplina in questione.

Prevediamo, inoltre, di poter svolgere le attività secondo il seguente schema per i tirocini di I livello, in base
alle adesioni:
-

Cadenza mensile per i moduli di riepilogo da Settembre 2020 a Giugno 2021 (le attività di tirocinio
saranno precedute da una riepilogazione dei 10 moduli di formazione)
PALESTRA SM STROCCHI. Via Zauli Naldi 2, 48018 Faenza RA
Durata del modulo di riepilogo 8h. Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Numero Minimo di partecipanti 6
Numero Massimo di partecipanti 16
Calendario da definire (indicativamente la seconda domenica di ogni mese con possibilità di
spostamento alla settimana antecedente o successiva in base al calendario della struttura). I crediti di
tirocinio saranno certificati secondo SIQMA.

Al termine del modulo sarà possibile fare sparring e svolgere le parti di tirocinio in simulazione di
“accompagnamento gara” in affiancamento al tecnico responsabile.
Durante tutte le attività di sala, i tirocinanti coadiuveranno il Tecnico responsabile dell’attività “on the job”,
quindi direttamente sul campo.
Per i tirocini di II livello il percorso consigliato rispecchia sostanzialmente l’organizzazione dei tirocini di I
livello. Per rendere l’azione didattica più incisiva si ritiene di dover concordare con il tirocinante il percorso
nel modo più funzionale ed efficace possibile. Per questi motivi si può contattare la SAAM per organizzare il
percorso di tirocinio di II livello più idoneo e totalizzare le previste 144 ore di tirocinio necessarie per
l’accesso all’esame ANS.
Per informazioni e prenotazioni e costi: segreteria@achillemarozzo.it lasciando Nome, Cognome e recapito
telefonico sarete tempestivamente ricontattati.

