
 
 

 

PROPOSTA PROGRAMMATICA 

 

Carissimi Soci, 

il 22 novembre 2012  si terrà l’Assemblea Elettiva, come previsto dallo Statuto Sociale. 

Si è chiuso il nono anno di mandato del gruppo di lavoro presieduto dall’avv. Mario 
Vecchione. Gli obbiettivi che ci eravamo posti nel 2003 in parte sono stati raggiunti e ci 
dichiariamo soddisfatti. 

Nell’ultimo anno 2011-12 vi sono state alcune difficoltà, come esposto nella relazione di 
fine anno, che ci hanno costretto a decisioni importanti: lavori tennis e campo calcetto, 
utenze Comune, cambio del gestore del ristorante.                                                                                               
L’onere finanziario è importante, ma gestibile senza penalizzare le risorse da destinare al 
settore scherma. 

Le attività collaterali sono gestite da soci competenti che hanno saputo incrementare  
“gli Amici del Club“ categoria Tennis e Fitness.                                                                                                                        
La collaborazione con i responsabili della gestione delle attività è ottima e si sono create 
sinergie lavorative importanti come la gestione del City Camp estivo.                                                                                             
Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno che i gestori delle attività collaterali possano 
partecipare sia alle riunioni del gruppo di coordinamento, che alle sedute consiliari 
quando gli argomenti trattati riguardano la manutenzione, le spese generali, ecc. 
esprimendo il loro parere a favore o contrario  rispetto alle decisioni da prendere. 

Il cambio di gestione del Bar Ristorante è positivo e le proposte del gestore sono adatte 
alle necessità del nostro circolo: buona cucina a prezzi contenuti, eventi dedicati ai 
frequentatori della scherma, del tennis e della palestra fitness.  

Le entrate provenienti dal contratto di gestione del bar ristorante e dalle quote sociali 
del tennis e del fitness ci permettono di pagare le utenze, il mutuo, le spese generali e i 
dipendenti. 

L’attività della scherma assorbe risorse economiche importanti; le istituzioni dato il 
momento economico sfavorevole non concedono più gli aiuti e le sovvenzioni del 
passato, il bilancio del club deve necessariamente dividersi in due sezioni , come stabilito 
dalla Commissione Contratti del 2008. 

E’ intenzione del Direttivo utilizzare, anche nei prossimi anni, le quote sociali per 
potenziare e consolidare l’attività sportiva della scherma sia per quanto riguarda le 
attrezzature tecniche, che per quanto riguarda gli ulteriori investimenti nel Corpo 
Magistrale.  



E’ stato dato un forte impulso alla formazione e alla valorizzazione di un Corpo 
Magistrale adeguato alla grande tradizione del Club, ma anche alla scherma moderna 
privilegiando tecnici giovani e motivati.                                                                                                                                            
Nel 2003 il Club disponeva di 2 maestri e 3 aiutanti di sala.                                                                            
Oggi  abbiamo 3 referenti d’arma e 12 aiutanti di sala, 1 preparatore atletico e un 
armiere.   

Il lavoro in sala è programmato e coordinato fra le tre armi, sfruttando al meglio i tempi 
e gli spazi.  Per ottimizzare l’organizzazione del lavoro il Consiglio Direttivo ha affidato al 
Presidente, coadiuvato dal consigliere Paolo Utzeri, la funzione di Direttore di Sala.                                 
Resta compito principale del consigliere Utzeri  la gestione dei rapporti con i genitori 
degli atleti.  

In accordo con i maestri sono state ricollocate le pedane in sala d’armi, aumentandone il 
numero  e creando uno spazio riservato alla scherma in carrozzina e uno di uso esclusivo 
per la preparazione atletica.  In tempi brevi saranno proposti preventivi per quanto 
riguarda l’attrezzatura e valutato l’impatto dal punto di vista della sicurezza e 
dell’organizzazione.                                              

Per migliorare la comunicazione tra il Direttivo e i Tecnici si è stabilito di tenere una 
riunione mensile concordando di fissare l’incontro ogni 1^ mercoledì del mese.                                                  
Il Consiglio Direttivo,  ritenendo che la condivisione delle decisioni di argomento tecnico 
sia uno step importante nell’organizzazione della sala, ha ritenuto che nelle riunioni 
consiliari,  ove siano trattati argomenti di interesse tecnico, lo Staff ha diritto di essere 
presente con i 3 referenti d’arma o un rappresentante individuato dagli stessi in qualità 
di uditori.   

Saranno organizzati incontri con un medico sportivo atti ad informare su 
dieta/alimentazione adeguate all’attività sportiva con particolare cura per gli atleti 
agonisti. 

All’interno della sala d’armi è stata costituita una società di scherma paralimpica :           
Lame Rotanti, gestita dal Maestro Andrea Pontillo.                                                                                                              
Riteniamo questa esperienza molto importante e positiva per tutti gli atleti  (in 
carrozzina e in piedi) che vivono un momento di buon sport. 

Molte risorse sono dedicate alla promozione siglando con alcuni Istituti scolastici accordi 
per corsi propedeutici dedicati agli  loro allievi. 

Gli ottimi risultati degli schermidori Azzurri alle Olimpiadi di Londra  hanno dato alla 
scherma grande visibilità convogliando un numero importante di bambini/ragazzi ai 
Corsi Promozionali.  

 Il C.D. ha approvato il progetto , presentato dal Corpo Magistrale, denominato  Scuola di 
Scherma.  E’ stato, quindi, individuato un gruppo di Istruttori che gestiranno in maniera 
continuativa i corsi promozionali garantendo attenzione e professionalità.            
L’obiettivo è di creare una predisposizione al movimento schermistico e stimolare la 
naturale istintività dei bambini convogliandola in una sana competitività. L’esperienza 
degli ultimi quattro anni ha dato ottimi risultati e permesso ai tecnici di individuare un 



metodo di lavoro che permette di creare un gruppo di lavoro uniforme, riservando  
l’indicazione sulla specializzazione al temine del percorso formativo (metà dicembre). 

Per aumentare le possibilità di incontro con altri schermidori sono stati organizzati 
allenamenti collegiali con altre società liguri e lombarde (fioretto e Sciabola) 
Auspichiamo la stessa cosa possa avvenire per il settore spada. 

Il Centro di Allenamento Federale del fioretto continua ad avere sede al Club sotto la 
direzione del Maestro Marco Folgori. 

Il Club è sede del Centro accreditato per la formazione dei Tecnici di Scherma i nostri 
Maestri sono autorizzati ad operare come Tutor nell’ambito della Scuola Federale. 

Abbiamo siglato accordi con Prezzo Felice (gruppo di acquisto) e con Tlc Italia   per 
promuovere il nostro sport e rendere visibile  i corsi dedicati ai bambini e agli adulti. 

Stiamo organizzando corsi promozionali per adulti riservati a gruppi o Cral.                               
La prima esperienza è stata concordata con la Ferrero per il mese di novembre. 

Il C.D. e il Corpo Magistrale ritengono opportuno indicare un preciso protocollo per 
quanto riguarda le iscrizioni e le trasferte.                                                                                                                          
L’organizzazione dei viaggi delle tre armi deve essere gestita in collaborazione con i 
Maestri come concordato nella riunione con il Corpo Magistrale del 12/09/2012.                  
Le prenotazioni degli alberghi degli accompagnatori e’ di esclusiva competenza della 
segreteria del club.  I soci che desiderano usufruire del servizio prenotazione offerto dal 
club devono iscriversi sull’apposito modulo affisso in bacheca in sala scherma. Dopo il 
termine fissato non saranno effettuate prenotazioni, ma solo segnalato l’albergo, 
prenotato per gli accompagnatori.                                                                                                                                  

Si è stabilito che un mese prima di ogni competizione i Referenti diano al signor Roberto 
Guala (addetto alle iscrizioni) la lista degli atleti convocati. E’responsabilità di 
quest’ultimo provvedere alla prenotazione suddividendo le stanze nella formula più 
conveniente.  

Il venerdì della settimana precedente la gara, un istruttore per arma si prenderà cura di 
verificare insieme al signor Guala che tutti gli atleti in lista siano passati a perfezionare 
l’iscrizione versando la relativa quota. Se così non fosse, si impegnano a telefonare agli 
interessati ponendo come temine improrogabile il lunedì successivo.   I consiglieri inoltre 
si assumono l’impegno di aiutare lo staff in trasferte particolarmente distanti o 
numerose, accompagnando la squadra qualora il numero dei tecnici non fosse 
sufficiente a coprire il numero di atleti. 

La convenzione con la Città scade nel 2015, auspichiamo che l’istituzione valuti 
positivamente la gestione sia amministrativa, che sportiva del nostro circolo e continui a 
supportarci economicamente per quanto riguarda le spese generali. 

La palazzina è stata completamente ristrutturata, i lavori hanno permesso un miglior  
utilizzo degli spazi e ridato all’immobile il decoro e l’immagine che le compete. Dal 2005 
la manutenzione è completamente a carico del circolo e comporta importanti sforzi  



economici e un aumento notevole del monte ore dedicato dai 2 operai alle pulizie e al 
ripristino delle attrezzature e delle strutture. 

I lavori di ristrutturazione non sempre sono stati eseguiti nel migliore dei modi. Il 
Comune si è impegnato a terminare alcune lavorazioni, il club ha provveduto a sue spese 
a sanare infiltrazioni e perdite causate da lavori eseguiti in maniera non appropriata 
vedi: galleria, cortile , scale tribuna ecc. 

Il nubifragio del giugno 2011 ci ha costretto a rifare completamente il tennis e il calcetto. 
Si è stipulato un mutuo decennale che viene totalmente finanziato dalla gestione tennis, 
Il club ha partecipato al bando Regionale riguardante le strutture sportive (si attende 
risposta) richiedendo il 50% di quanto speso.  

Si è formalizzato un accordo con Promotur, importante agenzia viaggi, per dare ai soci 
maggiore assistenza durante le trasferte. Sono previsti sconti importanti anche per i 
viaggi personali dei soci e delle loro famiglie. A breve sarà disponibile un catalogo 
dedicato al Club Scherma Torino.  

La Ferrero tramite Kinder + ci ha fornito materiale e prodotti da distribuire durante gli 
eventi sociali. 

Le aziende Negrini, Europcar, Sportecno e Nasycon continuano ad essere partners 

offrendoci  materiali o servizi a prezzi scontati. 

Le quote sociali e sportive sono rimaste invariate, confermando, quindi, la volontà di 
mantenerle più basse della media delle altre società di pari qualità (Corpo  Magistrale, 
attrezzature, orari palestra ecc. ).                                                                                                                                                                                   

Si è perfezionato l’accordo con la Consel permettendo  ai soci di rateizzate la quota 
sociale e sportiva ed evitando problemi di liquidità al club.  

Sono riconosciuti sconti sulla quota sportiva per il 2° iscritto del nucleo familiare pari al 
20 %. Dal 3° iscritto del nucleo familiare lo sconto è del 35 %.   

E’ stata introdotta una quota riservata agli atleti dai 24 ai 30 anni di età.                                                        
Questi pagheranno la stessa quota del serale, pur essendo liberi, di concerto con i 
referenti d’arma, di frequentare la sala anche negli orari pomeridiani. 

Sono stati fissati i criteri per l‘assegnazione dei premi agli atleti.                                                               
Gli atleti che si qualificano nei 32 nel Campionato Italiano Assoluto sono esenti dal 
pagamento della quota sportiva scherma.                                                                                                                               
In tutte le gare di assegnazione del titolo di Campione Italiano per ciascuna categoria                                
( G.P.G./U.20/U.23/Ass./Master ) gli 8 finalisti, in ciascuna categoria di appartenenza, 
sono esonerati dalla quota sportiva scherma, inoltre:             

Il 1° riceve gratuitamente 3 lame.                                                                                                                            
Il 2° riceve gratuitamente 2 lame.                                                                                                                           
Il 3° riceve gratuitamente 1 lama.         

 



Le squadre che raggiungono il podio al Campionato Italiano Assoluto (A1/U.20) fanno 
conseguire ai propri componenti l’esenzione dalla quota sportiva scherma.                                                                   
La squadra che vince il titolo nelle proprie categoria fa conseguire, in aggiunta, la 
consegna di una lama per ogni componente la squadra. 

Siamo consapevoli che vi sono stati sicuramente problemi di comunicazione o di 
logistica, abbiamo quindi cercato di potenziare l’informazione sia tramite il sito, che con  
e-mail.   

Sezioni dedicate ad ogni arma sono state create sul sito, le famiglie possono vedere in 
anticipo gli impegni agonistici dei propri figli.                                                                                                                         
Abbiamo cercato di sfruttare al meglio la comunicazione tramite i mezzi stampa 
pubblicizzando le nostre iniziative e gli eventi organizzati a Villa Glicini.                                                                                                                            

Non sempre si è compreso che, dato l’alto numero di soci, la segreteria ha delle difficoltà 
operative nel disbrigo delle molte incombenze giornaliere (Iscrizioni, contabilità,ecc. ). 
L’aiuto della signora Elisa Sofia ci ha permesso di alleggerire il lavoro della segretaria e di 
offrire ai soci un miglior servizio di consulenza sull’attrezzatura.                                                             

Concludiamo questa nostra relazione che vuole riassumere l’attuale situazione del 
nostro sodalizio e nello stesso tempo essere un documento programmatico da 
condividere con i Soci nella definizione dei punti chiave che orientano l’attività di 
gestione nei prossimi anni sociali augurandoci che il clima sereno che ha caratterizzato 
quest’ultimo anno sociale sia d’auspicio alla crescita di buoni atleti e alla maturazione 
professionale e dei tecnici che operano in sala.  


