
                               Relazione di Primavera 
 
 
Cari Soci, 
 
riprendendo un’abitudine delle passate stagioni siamo oggi lieti di poter 
riprendere il filo del nostro discorso costruttivo presentando un bilancio di 
primavera che fotografi la vita del Club 
 
E’ stato fatto un grande sforzo per comunicare al meglio l’attività del circolo. 
 
Sovente le e-mail , i piccoli manifesti, le informazioni alle porte d’ingresso non 
assolvono a pieno l’onere della comunicazione e, quindi, riteniamo necessario 
invitare i soci a frequentare maggiormente il Sito per attingere le notizie sulla vita 
del Club. 
Il Sito è il “ giornale” e per essere lo  strumento di comunicazione sociale deve 
essere continuamente aggiornato ,invitiamo quindi i soci a partecipare  
attivamente inviandoci articoli e foto.  
 
Il 17 dicembre 2008 il CONI ha conferito al Club Scherma Torino il “Collare d’Oro” 
che costituisce la massima onorificenza sportiva.  
In Piemonte, negli anni, lo hanno conseguito la Juventus, la Reale Società 
Ginnastica di Torino , la Società Canottieri  Cerea e la Pro Vercelli. 
In Italia solo tre società di Scherma hanno avuto l’onore di ricevere questa 
onorificenza.  
Il Presidente della Federazione ci ha consegnato una targa in segno di  
riconoscimento per il ruolo svolto  in passato ed attualmente dal nostro circolo. 
Il 23 gennaio abbiamo presentato ai Soci , alle Autorità ed alla cittadinanza il 
Collare d’oro con una riuscita manifestazione di presentazione del nostro Club e 
dei nostri piccoli e grandi atleti. 
 
ATTIVITA’ SCHERMISTICA 
 
RISULTATI 
 
L’attività agonistica ci ha portato i primi, confortanti risultati.  
 
I piccoli del circuito del Gran Premio Giovanissimi sono più volte saliti sul gradino 
più alto del podio ed i loro fratelli più grandi hanno ben figurato conquistando 
diverse finali sia in campo nazionale,che internazionale e conquistando la serie A2 
da parte della squadra di spada maschile e la conferma in A2 della squadra di 
fioretto femminile. Si ricorda che siamo in A1 per la squadra di fioretto maschile,in 
A2 per la squadra di sciabola maschile ed in B1 per la squadra di sciabola 
femminile ed in B2 per la squadra della spada femminile. 
Agli OPEN abbiamo sinora qualificato ben 27 atleti!, ma deludenti sono state le 
qualificazioni OPEN di Bari, alle quali si è qualificato un solo atleta. 
Troppo poco, ragazzi, per favore, GRINTA. 



Siamo quarti nella classifica provvisoria generale “Gran Premio Giovani” salendo di 
due posizione ed a ridosso della terza. Nel Gran Premio under 23 saliamo dall’11° 
posto al 7°. 
Per  la classifica generale Master siamo fra il terzo ed il quarto posto, perdendo 
però la terza posizione. 
Il Memorial RAVAGNAN ha costituito il consueto appuntamento del circuito 
nazionale ed il Club ha conseguito un brillante risultato sia per l’organizzazione , sia 
per i  risultati conseguiti. 
Lo sciabolatore Riccardo Nuccio ha partecipato ai Mondiali Giovani 
confermando, nella gara a squadre, le sue ottime capacità. 
 
Un bilancio più che soddisfacente, ma occorre continuare a lavorare per 
consolidare i risultati conseguiti e possibilmente migliorarli. 
 
PALESTRA 
 

Il lavoro in sala è stato impostato seguendo piani di lavoro 
precedentemente preparati dai Maestri e condivisi dalla Dirigenza.                 
Il corpo magistrale sta operando con grande professionalità  e ha la piena fiducia 
del Consiglio Direttivo. 

Il numero elevato di soci che frequentano la sala d’armi richiede per il 
prossimo anno un piano organizzativo generale che coinvolga i tre referenti 
d’arma per migliorare l’utilizzo della struttura. 
 

E’ ormai definita l’organizzazione degli stages di fine estate per tutte le 
categorie : i più piccoli (nati dal 1998 compreso in poi) avranno a disposizione le 
collaudate strutture di Pradleves (Cn), mentre per i più grandi l’indicazione del 
Club è Serramazzoni per gli sciabolatori e Canazei – Val di Fassa per fiorettisti e 
spadisti. 
 
 
 
PREISCRIZIONE 
 
 La preiscrizione per la stagione 2009-2010 è opportuna e necessaria allo 
scopo di organizzare  un programma di sala equilibrato seguendo le esigenze di 
delle varie categorie. 
È in corso di distribuzione una scheda con le modalità per l’esercizio dell’opzione. 
 
 Il programma di reclutamento delle nuove leve sarà gestito valutando 
numericamente le reali capacità di inserimento di nuovi soci  ed entro i limiti di 
accettabilità delle stesse al fine di rendere praticabile la palestra e seguire criteri 
di qualità e non di quantità. 
Il vivaio deve essere suddiviso fra le tre armi creando piccoli gruppi di lavoro, 
garantendo così la continuità magistrale. 
 
 
 



ATTIVITA’ COLLATERALI 
 
 
TENNIS, CALCETTO E PISCINA 
 

Tutto il comparto del tennis e del calcetto è gestito da Soci di elevata 
capacità professionale e portatori di interessanti iniziative di promozione dello 
sport, per cui anche su questo versante si sono avuti ottimi risultati. 
La scuola Tennis è ormai avviata e porta numerosi bambini con le loro famiglie a 
frequentare il Club. 

 
Anche la piscina è curata da un nostro Socio e costituisce un altro punto di 

forza per il Club e di aggregazione per tutti. 
 
Il calcetto si conferma come una attività molto richiesta e anch’esso porta 

visibilità alle strutture tutte del Club. 
 

 
ESTATE RAGAZZI 
 

Il programma di Estate Ragazzi è curato da animatori e istruttori preparati 
professionalmente e muniti di brevetti federali. Ai partecipanti saranno proposte 
tutte le attività praticate nel Club (scherma, tennis, calcetto, piscina)  
promuovendo l’ iscrizione ai corsi delle varie attività nel  prossimo anno sociale. 

 
Il programma delle attività e le agevolazioni per le iscrizioni sono disponibili 

per i Soci sia con comunicazione trasmessa via e-mail che sul sito  
www.villaglicini.it. 
 
 
PALESTRA FITNESS 
 
         Il programma dei corsi offerti ai soci è reperibile sul sito di Palestre Torino 
www.palestretorino.it  E stato creato uno  spazio  informativo dedicato a Villa 
Glicini. 

 
 
 
RISTORANTE 
 
         L’aspetto del Ristorante è stato migliorato. Si sono mantenuti per i soci 
schermidori, i  prezzi convenzionati e assolutamente competitivi 
In cucina opera un cuoco di primo livello ben coadiuvato in modo da garantire 
un ottimo servizio.  Vi segnaliamo il nuovo numero telefonico: 011/19862976. 
Siamo lieti che nel corso dell’anno il ristorante sia stato la sede di iniziative e cene 
sociali.  
Auspichiamo un sempre maggior coinvolgimento dei Soci in tali iniziative. 



ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
 
SEGRETERIA ATTIVITA’ COLLATERALI 
 

Per poter migliorare la qualità del servizio offerto ai Soci e Amici del Club 
frequentatori del tennis, del calcetto e della piscina, è in funzione  un’ apposita 
segreteria / accoglienza destinata a queste attività. 

Essa si affianca al nostro servizio di segreteria che è dedicato 
esclusivamente all’attività schermistica. 
La segreteria della palestra Fitness si trova al primo piano. 
 
Sito 
 

Il sito è la sede naturale di notizie, comunicazioni, informazioni sulla vita del 
Club e, quindi, anche su questi versanti, il Consiglio Direttivo ha adottato una linea 
operativa professionale attraverso la collaborazione di un qualificato giornalista 
sportivo. 
 
SPONSOR E CONVENZIONI 
 

Cresce l’attenzione e l’interesse di aziende, associazioni e soggetti vari per il 
Club Scherma Torino. Tra i motivi di questo fermento sono sicuramente da 
annoverare: l’interesse per la Scherma suscitato dai Campionati Italiani prima e 
dai Campionati Mondiali e delle Olimpiadi. Il prestigio ritrovato da parte del Club 
con gli splendidi spazi interni ed esterni che ne fanno una struttura apprezzabile 
anche come luogo di rappresentanza è conosciuto da molte persone. I risultati 
sportivi dei nostri atleti, che stanno ridando lustro e soddisfazioni ad un Club di 
grandi tradizioni quale il Nostro, sono un ulteriore biglietto da visita. 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

La situazione finanziaria è compatibile con il preventivo presentato ai Soci, 
anche se la contrazione dei contributi regionali rende necessario operare dei 
risparmi e rivedere eventualmente le quote sociali e sportive. 
 
5 PER MILLE E LEGGE FINANZIARIA 
 

Si ricorda a tutti i Soci che, come già l’anno scorso, è possibile decidere di 
destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta  sul reddito delle persone 
fisiche al Club Scherma Torino secondo le modalità chiaramente illustrate nel 
comunicato diramato e pubblicato sul Sito. 

 
A conclusione di un anno di lavoro in serenità, porgiamo un saluto 

affettuoso a tutti i nostri soci piccoli e grandi. 
 

Torino, 6 maggio  2009                                                                        Il Consiglio Direttivo 


