
 

 

 

 

 

Il circuito HEMAICS e la situazione della pandemia da COVID-19 

 

Cari amici e compagni d’arme,  
 
il 2020 è stato un anno storico, ma non nel modo che avremmo sperato noi schermidori. 
Nonostante noi praticanti dell’Arte spesso agogniamo conoscere il contesto storico circa le origini della 
nostra materia di studio, nessuno di noi aveva probabilmente messo in conto di dover attraversare 
un’epidemia lungo il proprio percorso. 
 
Questo ha comportato per tutti, oltre alle preoccupazioni sanitarie e ai molti lutti, che ci auguriamo non 
abbiano colpito chi legge e i suoi cari, una interruzione forzata di molte attività sportive, che in alcuni 
casi sono state annullate, in altri rimandate, ed in tutti i casi complicate a livello organizzativo. 
 
Al fine di valutare con maggiore sicurezza le condizioni che si presenteranno a fine 2020, ma anche per 
non rischiare di complicare ulteriormente l’autunno/inverno 2020, già probabilmente sovraffollato fra 
coloro che avevano anticipatamente programmato eventi in quel periodo e coloro che hanno dovuto 
posticipare eventi che erano previsti ad inizio anno, è stato deciso di non organizzare Tornei ed Eventi 
di Scherma Storica AICS quest’anno. 
 
È nostra volontà permettere a tutti gli atleti, tecnici ed allenatori di svolgere le attività che li 
appassionano nella massima sicurezza e tranquillità, e di non complicare il calendario delle attività 
sportive nazionali con eventuali ulteriori annullamenti o rinvii. 
 
Con ancora maggiore decisione ed impegno, stiamo invece già lavorando alle attività da svolgersi nel 
2021, col pensiero di “stare lontani oggi per tornare a duellare più forte domani”. 
 
Ovviamente, un circuito come HEMAICS non può semplicemente fermarsi e guardare, pertanto (a 
seconda dell’evolversi della situazione) in eventuale sostituzione degli eventi fisici, siamo già al lavoro 
per la realizzazione di attività online (conferenze, contest, seminari tecnici) che possano raggiungere le 
decine di atleti che negli anni hanno frequentato gli eventi di Scherma Storica AICS.  
 
Confidiamo che questa scelta possa essere di aiuto agli atleti, mentre ci auguriamo - ed auguriamo a tutti 
- che la situazione sanitaria globale possa, nell’arco di pochi mesi, definitivamente ritornare alla 
normalità dalla quale siamo stati allontanati. 
 
A tutti voi va il nostro saluto. 
 

Settore Scherma Storica AICS 
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