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IL CLUB SCHERMA 
TORINO E’:

• PALESTRA PER LA SCHERMA AGONISTICA – 500 m2 – 18 pedane da scherma.

• PALESTRA PER LA SCHERMA NON AGONISTICA – 80 m2 – 2 pedane da scherma.

• PALESTRA PER LA PREPARAZIONE ATLETICA – 80 m2 con macchine ed attrezzi.

• RISTORANTE – 50 coperti, aperto pranzo e cena per tutti gli associati.

• CAMPI DA TENNIS – 2 campi in terra rossa con copertura nel periodo invernale.

• CAMPO DA CALCETTO – 1 campo in erba sintetica e spogliatoi dedicati.

• PISCINA – all’aperto utilizzabile solo nel periodo estivo (giugno/agosto).



140 ANNI DI CAMPIONI, 
ALLENATI COME LORO
27 Medaglie Olimpiche, 43 Medaglie Mondiali 50 Medaglie ai Campionati Italiani, numerose 

medaglie a prove di Coppa del Mondo, Campionati Europei e giochi del Mediterraneo.

Il CLUB SCHERMA TORINO è insignito:
della STELLA D’ORO al Merito Sportivo del CONI (1967) e del COLLARE D’ORO al Merito Sportivo del CONI (2008)
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STAGIONE 2020/2021

Dall’esperienza di anni di preparazione atletica e 

formazione di atleti, nasce il Progetto: DNA SCHERMA.

Metodologie innovative per l’insegnamento della

motricità di base e complessa.

Sistema di allenamento nato dallo sport Olimpico che

vanta il maggior numero di medaglie italiane.

La scherma come metafora della vita: flessibilità forza e 

resistenza ma anche reattività, tattica e competenze

sensoriali e cognitive
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LE ATTIVITÀ 
SPORTIVE

GIOCO SCHERMA con Laureati in SCIENZE MOTORIE

SCHERMA AMATORIALE con Tecnici FEDERSCHERMA

SCHERMA AGONISTICA con Tecnici FEDERSCHERMA

SCHERMA PARALIMPICA con Tecnici FEDERSCHERMA

SCHERMA STORICA con Maestri d’arme FEDERSCHERMA

PREPARAZIONE ATLETICA con Personal Trainer SUISM

 FIT FENCING con Laureati SUISM

SCHERMA PROGETTO NASTRO ROSA con Tecnici abilitati

DANZA SCHERMA con Maestri di Danza sportiva
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La scherma è una disciplina sportiva individuale nata dall'evoluzione di antiche forme di combattimento. 

Essa è basata non solo sulla forza, ma anche sull'intelligenza tecnico-tattica dove ciò che conta è la vigile 

attenzione dei propri movimenti e di quelli dell'avversario.

E' un ottimo sport formativo ed educativo poiché sviluppa lo spirito di lealtà e correttezza che si traduce, 

alla fine di ogni incontro, con una stretta di mano tra i contendenti, indipendentemente dal risultato.

FREQUENZA: per i nuovi iscritti inizio attività il 28 settembre, da 2 giorni a settimana. Per dettagli dei corsi contattare la segreteria.

GIOCO SCHERMA … PER TUTTI



SCHERMA 
AGONISTICA e 
AMATORIALE
FIORETTO, SPADA, SCIABOLA. 
L’UNICA SOCIETÀ PIEMONTESE A PRATICARE TUTTE 
LE SPECIALITÀ DELLA SCHERMA

In tutte le specialità è richiesta 

astuzia, autocontrollo e velocità 

intesa sia come rapidità di arrivare a 

mettere la stoccata che di sottrarsi a 

quella dell'avversario. 

Tutte le specialità per tutte le età.

Dai 5 ai 90 anni, la scherma sviluppa 

e mantiene il benessere fisico e la 

lucidità mentale.

FREQUENZA: da 2 a 5 giorni a settimana.

Per dettagli contattare la segreteria.
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Rendiamo possibile l’integrazione tra lo sport 
olimpico e quello paralimpico. Dall’attività 
per principianti all’allenamento di atleti 
nazionali.

Sulle nostre pedane il confronto tra atleti 
Olimpici e Paralimpici rappresenta un valore 
aggiunto senza il quale difficilmente si può 
costruire un Atleta di alto livello.

Un’opportunità per tutti di crescita e 
inclusione.

FREQUENZA: 2 giorni al mese.
Per dettagli contattare la segreteria.

SCHERMA 
PARALIMPICA
SCHERMA INTEGRATA

FOTO Augusto Bizzi

FOTO Augusto Bizzi



SCHERMA STORICA
Studio dell’arte marziale nella tradizione 

rinascimentale italiana, con particolare attenzione 

alla spada a due mani.

Gli insegnamenti degli antichi maestri, codificati in 

forme si affiancano alla pratica, realistica e sicura 

grazie alle moderne protezioni, del combattimento.

FREQUENZA: 3 giorni a settimana.

Per dettagli contattare la segreteria.



PREPARAZIONE 
ATLETICA

Ogni individuo si muove seguendo una strategia e degli 

adattamenti, noi li rispettiamo, li seguiamo quando 

necessario e li riprogrammiamo quando dannosi. Nessun 

estremismo, solo tu al centro. Abbiamo scelto strumenti 

che aiutino la consapevolezza del movimento e il 

miglioramento della performance.

Nuovi spazi e personale qualificato, su indicazioni dei 

Tecnici d’arma, conducono sedute di preparazione 

atletica per completare l’attività specifica degli 

schermitori.

FREQUENZA: tutti i giorni. Per dettagli contattare la segreteria.
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Una nuova attività e una nuova area per curare 

il condizionamento della forza degli atleti ma 

anche di coloro che volessero provare un 

allenamento derivato dalla preparazione 

specifica dello sport più medagliato d’Italia.

Primo centro di allenamento cognitivo per il  

miglioramento della memoria, della soluzione di 

problemi complessi, delle capacità sensoriali e 

di percezione.

FIT FENCING

ATTIVITA’:

• CROSS FENCING

• FENCING FLEX

• FUNCTIONAL CARDIO FENCING

• OUTDOOR TRAINING

FREQUENZA: tutti i giorni.
Per dettagli contattare la segreteria



CROSS FENCING
Più forte, più potente, più efficiente.

La forza migliora il tuo metabolismo, ti fa 

dimagrire.

Alleniamo la forza fisica e mentale.
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La forza è la base di ogni allenamento e 
preparazione.
Un singolo affondo nella scherma porta ad una 
forza al suolo fino al 150% del peso corporeo, 
ogni volta.

Abbiamo sviluppato un allenamento di gruppo 
in grado di stimolare la vostra forza e preparare 
atleti e persone normali alla performance, sulla 
pedana o nella vita quotidiana. 

FREQUENZA: 2 giorni a settimana.
Per dettagli contattare la segreteria

CROSS FENCING



FENCING FLEX
La sfida inizia con te stesso.

Prestazioni al massimo con un 

allenamento da veri sportivi.



La scherma è flessibilità, allungamento 
muscolare e mobilità articolare sono i 
segreti dei campioni.

Abbiamo declinato queste attività in due 
discipline che riprendono gli allenamenti 
della scherma per essere maggiormente 
flessibili, unendoli a due pilastri 
dell’allenamento fisico e mentale, lo yoga 
ed il pilates.

FREQUENZA: 2 giorni a settimana.
Per dettagli contattare la segreteria

FENCING FLEX
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FUNCTIONAL 
CARDIO FENCING
Allena la tua resistenza, preparati a sentire 

più  energia.

Non sentirai  più la stanchezza, e  migliorerai 

la tua efficienza cardiovascolare.
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L’elasticità e la resistenza sono alcuni degli 
aspetti maggiormente caratterizzanti della 
scherma.

Il cardio fencing usa tutti I movimenti  della 
scherma: affondi, cedute e molti altri per 
costruire un corpo più resistente ed elastico.

Adatto ad ogni età.

FREQUENZA: 2 giorni a settimana.
Per dettagli contattare la segreteria

FUNCTIONAL CARDIO FENCING



OUTDOOR TRAINING
Allenati dove è nata la Scherma a Torino, all’aperto, nel 

cuore del parco del Valentino. 

Esercizi callistenici, a corpo libero e a bodyweight (a carico 

naturale) proposti da un Preparatore laureato SUISM.

Un’attività outdoor per raggiungere molteplici obiettivi: 

condizionamento iniziale, potenziamento muscolare, forza 

resistente e allenamento metabolico.

FREQUENZA: due giorni a settimana. Per dettagli contattare la segreteria.



La scherma quale attività per la riabilitazione fisica 
delle donne che hanno subìto un intervento di 
mastectomia.
Lo sport come «arma» riabilitativa.
Una rieducazione funzionale fuori da un ambiente 
sanitario.

Il progetto pilota, in collaborazione con il Comitato 
Regionale Federscherma Piemonte.

FREQUENZA: 1 giorno a settimana.
Per dettagli contattare la segreteria

PROGETTO 
NASTRO ROSA
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FENCING DANCE
La scherma è danza.

Eleganza, tempo, ritmo e armonia uniscono i due 

atleti in pedana.

La musica sottolinea i movimenti di una coppia di 

ballerini come nell’incontro di due schermitori.

FREQUENZA: 5 giorni a settimana.

Per dettagli contattare la segreteria



LE ATTIVITÀ 
ASSOCIATIVE

RISTORANTE da oltre 50 coperti (pranzo e cena).

CAMPUS pranzo, studio e sport.

CAMPI DA TENNIS attività con Tecnici della Federtennis.

CAMPO DA CALCETTO in erba sintetica con spogliatoi.

PISCINA solo periodo Estivo.

FOTO Augusto Bizzi



Al Club Scherma Torino si trova lo storico ristorante 

della villa che è stato da poco rinnovato per dare un 

tocco di freschezza all’ambiente mantenendo intatta 

la storicità delle sue mura.

All’esterno si apre un’affascinante dehors che porta 

alla zona più scenografica della struttura, 

rappresentata dalla sua incantevole piscina estiva 

che va a completare ed impreziosire la location.

RISTORANTE

APERTURA: tutti i giorni , pranzo e cena (gradita la prenotazione).

Per dettagli contattare la segreteria



CAMPUS CSTO

Sul modello dei College americani: pranzo, studio ed 

allenamento sportivo, tutto in un’unica sede.

La filosofia: creare un gruppo affiatato e venire incontro 

alle esigenze delle famiglie.

FREQUENZA: tutti i giorni della settimana. 

Per dettagli contattare la segreteria
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CAMPI DA TENNIS
Nell’area di competenza del Club Scherma 

Torino si trovano due campi da tennis in terra 

rossa (con copertura pressostatica) a disposizione 

degli associati.

L’attività di scuola tennis è condotta da Tecnici 

federali.

FREQUENZA: tutti i giorni della settimana.

Per dettagli contattare la segreteria



CAMPO DA 
CALCETTO

Un campo in erba sintetica a disposizione dei nostri 

associati per il gioco del calcetto (scuola calcio e attività 

libera) ma anche per la preparazione atletica e le attività 

outdoor.

Un’area all’aperto in cui, dal mattino al pomeriggio, 

vengono proposte attività sportive per ogni età:

PRE-ATLETISMO - esercitazioni che per forma tendono a 
riprodurre in parte o in tutto la tecnica della specialità 
sportiva;

GINNASTICA FUNZIONALE - esercizi fisici studiati per avvicinare 
al movimento persone sedentarie, sovrappeso, anziani o con 
lievi problemi di tipo ortopedico o posturale;

ALLENAMENTI INTERVALLATI e RIPETUTE - allenamenti tipici dei 
runner per il miglioramento della resistenza alla velocità dei 
nostri atleti.

FREQUENZA: Calcetto – tutti i giorni della settimana. Attività sportive non nel 

periodo invernale.

Per dettagli contattare la segreteria



PISCINA
La struttura del Club Scherma Torino si completa 

con una piccola piscina (14x8 m all’aperto) a 

disposizione dei soci.

Aperta per tre mesi l’anno (giugno, agosto)

APERTURA: tutti i giorni della settimana nel periodo estivo.

Per dettagli contattare la segreteria



PLANNING PER ATTIVITÀ SPORTIVE
➢ GIOCO SCHERMA - attività propedeutica da 5 a 8 anni, dal LUNEDì al GIOVEDì dalle 17:00 alle18:00

(10 lezioni di prova – periodo settembre/dicembre)

➢ AVVIAMENTO ALLA SCHERMA e SCHERMA AMATORIALE - dal LUNEDì al VENERDì dalle 17:00 alle 22:30 coordinata per fasce di età

• under 10 dalle 17:00 alle 18:00

• under 12 dalle 18:00 alle 19:00

• under 14 dalle 19:00 alle 20:00

• over 20 dalle 20:00 alle 22:30 il MARTEDì e il GIOVEDì

➢ SCHERMA AGONISTICA - dal LUNEDì al VENERDì dalle 17:00 alle 20:00 coordinata per fasce di età

• under 12 dalle 17:00 alle 19:00

• under 14 dalle 18:00 alle 20:00

• under 17/20 dalle 19:00 alle 21:00

• over 20 dalle 20:00 alle 22:30 il MARTEDì e il GOVEDì

➢ SCHERMA STORICA - Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 20:30 alle 22:30

➢ PREPARAZIONE ATLETICA  - dal LUNEDì al VENERDì coordinata con i Tecnici per tutte le discipline (fioretto, spada e sciabola) 

• under 14 dalle 17:00 alle 18:00

• under 17/20 dalle 18:00 alle 19:00

➢ FIT FENCING - dal LUNEDì al VENERDì 9:30/19:30 secondo la programmazione indicata

➢ SCHERMA PROGETTO NASTRO ROSA – il MERCOLEDì dalle 20:00 alle 21:30

➢ FENCING DANCE– LUNEDì, MARTEDì, MERCOLEDì, GIOVEDì e VENERDì dalle 20:00 alle 22:00



PLANNING PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
➢ RISTORANTE – Aperto tutti i giorni sia a pranzo sia a cena;

inoltre:

• Pranzo per studenti – dal LUNEDì al VENERDì dalle 13:00 alle 15:00, pranzo per i nostri giovani soci a prezzo convenzionato

• Sunday Brunch - ogni domenica immersi nel verde della Villa Glicini

• Delivery e Take Away - attivo tutti i giorni sia durante il Pranzo dalle 12:00 alle 14:00 che durante l’orario serale per la Cena 

dalle 19:00 alle 22:00 (consegna in Torino gratuita)

➢ CAMPO DA CALCETTO – Aperto a tutti gli associati;

inoltre:

• Scuola calcio – LUNEDì, MERCOLEDì e VENERDì dalle 17:00 alle 18:30

• Calcetto – tutta la settimana su prenotazione 

➢ CAMPI DA TENNIS – Aperti tutti i giorni a tutti gli associati;

• Affitto campi su prenotazione

• Scuola tennis

• Lezioni private con un Tecnico federale (FIT)

➢ PISCINA – nel periodo estivo (giugno/agosto) tutti i giorni aperto a tutti gli associati previa prenotazione;

• Orario 9:00/19:00

➢ CITY CAMP MULTISPORT

• Ogni anno il Club Scherma Torino organizza un’attività estiva multisport presso la sua struttura con tutte le attività offerte 

dall’Associazione: Scherma, Tennis, Calcetto, Piscina, attività motoria e ristorazione. Turni  settimanali da giugno a 

settembre.

➢ ASSISTENZA ALLO STUDIO - dal LUNEDì al VENERDì 15:00/17:00 (con possibilità di estendere il servizio al mattino) 

• Sarà garantita la presenza di una persona qualificata a seguire studenti delle elementari e medie inferiori

(il servizio sarà attivato al raggiungimento di minimo 5 ragazzi e fino ad un massimo di 15)



«PRONTI? … AVOI!»

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

CLUB SCHERMA TORINO ASD
Viale Ceppi, 5 – Torino
(parco del Valentino)

Tel. 011 669 33 83 - 011 794 03 20
Cell. 335 68 21 467 - 338 542 15 53
E-mail: info@clubschermatorino.it
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