
STAGE presso il Circolo Scherma Mestre 
9-10-11 settembre 2011 

 

 
 
È con piacere che intendo organizzare uno stage di 3 o più giorni presso il Circolo Scherma Mestre, nei 
giorni 9, 10, 11 settembre 2011 (venerdì, sabato e domenica), eventualmente proseguibile se ci saranno 
richieste, rivolto principalmente agli atleti Masters italiani e stranieri (aperto anche ad altre fasce di età 
su richiesta). 
Lo stage si avvarrà di maestri conosciuti nell'ambito internazionale come Vittorio Carrara e Maurizio 
Galvan, proponenti l'iniziativa, e con le collaborazioni di molti altri  ben qualificati maestri ed istruttori 
come Matteo Zennaro, Roberto Di Matteo, Flavio Puccini (Lame Trevigiane E. Geslao), Mauro Numa e 
Dorina Vaccaroni che hanno già dato la loro disponibilità. Altri se ne potrebbero aggiungere in caso di un 
considerevole numero di partecipanti.  
Lo stage è alle tre armi se vi saranno iscritti a tutte e tre le armi. 
Oltre alla lezione giornaliera, i partecipanti potranno seguire la preparazione fisica e allenarsi con assalti e 
gironi. 
La quota è di circa 150 euro per tre giorni e dà anche diritto alla partecipazione gratuita alle 
numerose gite che il maestro Galvan intende proporre (compatibilmente con i tempi dell'allenamento): 
gita a Venezia, visita delle ville della Riviera del Brenta, uscita ad Asolo e Bassano, visita agli affreschi di 
Giotto a Padova, passeggiata nella medievale Treviso, ecc.. 
Per i pasti sarà possibile pranzare e cenare assieme in locali tipici e convenzionati (nelle varie località che 
visiteremo) con un costo dai 10 euro ai 20 euro. 
Si consiglia di prenotare direttamente gli alberghi: Mestre è ben fornita, altrimenti sarà possibile 
richiedere al sottoscritto una sistemazione specificando il tetto max di spesa. 
  
Per il momento è confermata la durata dello stage da venerdì mattina a domenica pomeriggio, 
ma siamo ancora in  elaborazione. Pertanto è possibile, compatibilmente con le gare che si svolgeranno 
nella settimana seguente a Lignano Sabbiadoro (circa ad 1 ora di autostrada da Mestre), richiedere la 
continuazione dello stage nei giorni successivi.  
Invito tutti a mettersi in comunicazione con me al seguente indirizzo biogarden@email.it sia per richieste, 
sia per conferme.   
  
M° Maurizio Galvan  
+39 333 2859492 


