
ORGANIZZAZIONE SALA RIAPERTURA SETTEMBRE 

 

Gent.mi  Soci, Genitori ed Atleti, 

 come di consueto in questo periodo dell'anno, vi informiamo sulla programmazione per la 

prossima stagione agonistica: 

 

- 4 settembre apertura con attività di preparazione, senza l'utilizzo del ferro. 

  Tutti devono essere tesserati ed iscritti al club prima di iniziare qualsiasi attività schermistica. 

- 11 settembre  ripresa attività schermistica. 

   I programmi delle singole armi saranno comunicati dai referenti d'arma. 

- Nella terza settimana di settembre, riunioni con atleti / genitori per presentazione attività e 

calendari gare /  trasferte / tornei sociali. 

-  Pubblicazione calendari gare sul sito 

- 25 settembre inizio C. Promozionali  bambini / ragazzi  

- 26 settembre inizio C. Promozionali adulti  

 

Chi necessità di essere tesserato anticipatamente, deve andare in segreteria entro il 15 luglio. 

 

Ricordiamo di controllare la scadenza della visita medica e l'opportunità di usufruire del servizio 

gratuito per i minorenni. 

 

Il certificato va depositato in originale in segreteria. 

 

Materiali: si ricorda di controllare le certificazioni dell'abbigliamento schermistico e la misura 

delle armi (rivolgersi ai referenti d'arma). 

L'armeria sarà a disposizione, anche per riparazioni di materiale non Negrini, a condizione che il 

socio porti i relativi ricambi . 

 

Materiali usati: ricordiamo che è possibile segnalare in segreteria, signora Vittoria, la taglia e la 

lunghezza delle armi,vi metteremo in contatto con i possibili acquirenti. Si può reperire materiale 

usato anche su siti internet specifici. 

 

Materiali nuovi: la segreteria sarà, come di consueto, a disposizione per eventuali consigli per 

l'acquisto dei materiali, la Ditta Negrini è l'unica che ci fornisce materiale in conto vendita, chi 

desidera acquistare altri materiali potrà farlo direttamente alle gare o sui siti internet. 

 

La tuta sociale, richiesta dal regolamento FIS per le premiazioni, è in vendita presso il club. 

 

La segreteria osserverà il seguente orario 

Dal 3 luglio al 4 agosto 

Lunedì   14:00 - 18:00 

Martedì   10:00 – 13:00 / 14:00-19:00 

mercoledì 09:00 – 13:00 / 14:00-18:00 

Giovedì   10:00 – 13:00 / 14:00-19:00 

Venerdì   9:00 alle ore 13:00 

Dal 4 settembre 

Lunedì                           15:00 - 20:00 

Martedì   9:00 – 13:00 / 15:00-20:00 

mercoledì 10:00 – 13:00 /15:00-20:00 

Giovedì                         / 15:00-20:00 

Venerdì                          15:00 - 20:00 



Le quote sociali e sportive, differenziate per età, sono esposte in segreteria. 

Non comprendono il tesseramento e l'assicurazione. 

Per motivi fiscali sono stati cambiati i criteri, per renderli omogenei 

Si precisa che la quota Sociale non può essere in alcun modo scontata; si applicherà uno sconto in 

misura fissa e non in percentuale. 

Prospetto riepilogativo sconto famiglia 

Primo componente paga la quota sportiva intera, al netto di eventuale sconto, conseguente al 

pagamento della preiscrizione 

Secondo componente paga la quota sportiva, scontata di  €   80,00 

Terzo componente paga la quota sportiva, scontata di         € 120,00 

Per la fascia Gioco Scherma, indipendentemente dal numero dei componenti, lo sconto famiglia è 

di € 50,00 

 

Per informazioni o chiarimenti  011 669 3383 / 335 6821467 

info@clubschermatorino.it 

 

Augurando a tutti buone vacanze 

 

La segreteria Club Scherma Torino 

 

mailto:info@clubschermatorino.it

