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Bologna 25/10/2018 
 

Alla Direzione Nazionale AICS, 
Al Comitato Regionale AICS dell’Emilia-Romagna 

Al Comitato Provinciale AICS di Bologna, 
 
Oggetto: resoconto dello svolgimento del V Torneo Nazionale di Scherma Storica AICS in data 
20-21 ottobre scorsi presso la Palestra del Liceo Copernico a Bologna. 
   

I partecipanti al torneo Sabato 20 ottobre 

 
 

I partecipanti al torneo Domenica 21 ottobre 
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Nelle date indicate in oggetto si è svolto il VI Torneo Nazionale AICS di Scherma Storica, denominato 
BONONIA HEMAICS 2018, organizzato dallo scrivente in qualità di Responsabile Nazionale per il 
Settore Scherma Storica in collaborazione con la Società dei Vai, la Compagnia d’Arme delle Spade e con il 
supporto del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna e del Comitato Provinciale di Bologna. 
L’evento si è sviluppato su due giorni, nei quali si sono svolti i duelli di quattro specialità, divise in due 
categorie individuate dal materiale delle armi in uso:  

• per la categoria in Sintetico le specialità Spada a 2 mani e HEMA Games, un innovativo 
triathlon con armi differenti (spada rinascimentale accompagnata, spada a 2 mani, azza e 
lancia); 

• per la categoria in Acciaio, le specialità Spada a 2 mani e Arma da fianco Rinascimentale. 
 
Sabato 21 ottobre si sono svolti i duelli della Spada a 2 mani in Sintetico, con simulacri in materiale 
plastico che riproducono la forma delle spade medievali, messi a disposizione del torneo dalla Società dei 
Vai, e i duelli della specialità Arma da fianco Rinascimentale in Acciaio, con armi appositamente 
noleggiate al fine di disporre di armi adatte al combattimento sportivo (differenti da quello da 
rievocazione). 
Domenica 21 ottobre si sono invece svolti i duelli di Spada a 2 mani in Acciaio con armi in acciaio 
dedicate al combattimento sportivo appositamente noleggiate, e gli HEMA Games, una specialità 
sperimentale ad invito che ha visto la partecipazione di atleti selezionati sulla base della loro esperienza e 
competenza schermistica con simulacri in materiale plastico acquistati espressamente per lo svolgimento 
del torneo. 
 
L’evento, inoltre, è stato arricchito da un percorso culturale e formativo, che ha visto svolgersi nelle due 
giornate ben 7 workshop, 2 conferenze e una visita al Museo Civico Medievale di Bologna, con la 
presenza di 3 istruttori di livello internazionale provenienti da Londra e da Glasgow.  
 
Il riconoscimento della qualità culturale dell’evento è dimostrato dall’inserimento dell’evento nel 
calendario della Festa Internazionale della Storia, organizzata dall’Università di Bologna, ed infatti 
sono stati circa 15 gli studenti dell’Alma Mater che hanno utilizzato l’evento come occasione di 
approfondimento delle tematiche relative al combattimento antico e alla sua valenza storica e sportiva.  
 
Molto soddisfacente è stata la partecipazione degli atleti all’evento, per un totale di 64 partecipanti alle 
varie categorie (il 50% in più della scorsa edizione), a cui si aggiungono 12 persone di staff (arbitri, 
cronometristi, maestri di campo, segnapunti, fotografi). 
 
Gli atleti partecipanti provenivano da 16 associazioni diverse di Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Toscana, Veneto e Marche, a dimostrazione dell’interesse suscitato dall’evento anche a 
livello nazionale.  
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Importanti, infine, le collaborazioni e sponsorizzazioni tecniche, che hanno fornito i premi delle varie 
categorie a prezzo scontato. 

• Faites d’Armes (Francia) 

• BlackFencer (Spagna) 

• Razor Fencing (Italia) 

• Thokk Personal Armour (Italia) 

• Gajardoni Fencing Equipment (Italia) 
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Presidente Associazione Storico Culturale “Società dei Vai” 

Responsabile Nazionale AICS per la Scherma Storica 
Responsabile Nazionale AICS per la Rievocazione Storica 

 
 
 

Di seguito alcuni scatti del fotografo appositamente ingaggiato e presente per tutta la durata del torneo. 
 
 

 
Duello Spada a 2 mani cat. Acciaio. 

 
Duello Spada a 2 mani Cat. Sintetico 

 
Alcuni dei materiali acquistati per il torneo a 

disposizione dei partecipanti. 

 
Combattimento con Azza all’interno degli HEMA 

Games 
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Premiazioni della Spada a 2 mani Cat. Acciaio con 
la Presidentessa Regionale AICS Emilia Romagna 

Viviana Neri e Federico Marangoni 

 
Premiazioni Campioni HEMAICS 2018 

con Federico Marangoni e Dario Alberto Magnani 
(sponsor e co-organizzatore) 

 
Un momento del workshop di Keith Farrell 

 

 
Un momento della conferenza di Marco Danelli 

 
Un duello di spada rinascimentale e cappa in Acciaio 

 

 
Combattente con Spada Rinascimentale sintetica e 

Cappa 
 


