
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  CLUB SCHERMA TORINO  

  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

  
 

 

COMUNICATO ATTIVITA’ SCHERMISTICA 2020/2021 
 
Alla c.a. dei Soci del Club Scherma Torino,  
nelle prime 2 settimane di settembre (31 agosto -11 settembre) sarà 
attivo, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, il City 
Camp. Chi fosse interessato vi potrà partecipare inviando una mail alla 
segreteria per la prenotazione. 
 
I corsi e gli allenamenti di Scherma agonistica, dopo la sospensione estiva 
del mese di agosto, riprenderanno il 7 settembre. 
La bozza di programma dell’attività scherma è pubblicata sul sito web 
nell’angolo dedicato alle tre armi. 
Per eventuali informazioni vi chiediamo di contattare direttamente i 
Maestri/Istruttori. 
Dalla stagione 2020/2021, l’attività schermistica per gli atleti della 
categoria Master sarà anticipata alle ore 20 per permettere un maggior 
scambio con gli atleti delle categorie Assolute e under 20. 
I corsi promozionali di avviamento alla scherma avranno inizio il 28 
settembre 2020. 
 
Tutte le attività di preparazione atletica e pratica sportiva per 
riabilitazione e mantenimento della forma fisica svolte al primo piano, 
saranno riorganizzate a partire da settembre.  
Queste attività saranno a disposizione degli schermitori e verranno 
coordinate con i tecnici di scherma e svolte da personale qualificato, 
naturalmente previo pianificazione settimanale ed oraria. 
 



La piscina sarà fruibile ai soci a partire dal 26 giugno, inoltre saranno 
attivati corsi di acquagym nelle giornate di lunedì/mercoledì dalle 18 alle 
18,45 ed il martedì/giovedì dalle 13 alle 13,45. 
La fruizione della piscina e la partecipazione all’attività di acquagym 
dovranno anch’esse essere preventivamente comunicate in segreteria per 
contingentare la presenza contemporanea in piscina (nel rispetto delle 
disposizioni per la prevenzione Covid 19). 
 
L’attività del tennis è già regolarmente attiva nel rispetto delle normative 
vigenti. 
 
A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi dei decreti legge 23 
febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, i Soci non hanno potuto 
partecipare ai corsi sportivi. 
Durante i mesi di marzo/aprile/maggio, grazie all’attività dei Maestri ed 
degli Istruttori, è stata offerta la possibilità di partecipare ad attività on-
line, mentre dal 25 maggio al 31 luglio sono stati riattivati corsi presso la 
nostra sede, nel rispetto delle normative Covid 19 e dei Protocolli FIS. 
 
Come indicato nelle norme che disciplinano gli enti associativi sportivi, le 
quote associative non possono mai essere oggetto di rimborso (vedi 
art.148comma 8 T.U.I.R., nonché ART.90 Lg. 28972002).  
Inoltre lo Statuto del CSTO, all’art.3 ed all’art.4, prevede solo il 
versamento di quote annuali escludendo la temporaneità della 
partecipazione alla vita associativa, ne conviene che non possiamo 
restituire o rimborsate le quote. 
 
Data la particolare situazione emergenziale ed economica, il Consiglio 
Direttivo ha ritenuto di offrire un voucher di 100 euro/socio, utilizzabile 
entro un anno dalla ripresa delle attività sportive (24 maggio 2020), per 
l’iscrizione ai corsi della prossima stagione sportiva 2020/2021.   
 
 
  
Torino 26 giugno 2020                         Il Consiglio Direttivo 
 
 
                         


