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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ESERCIZIO 2014/2015 

 

L’Assemblea ordinaria è stata convocata per il 26 novembre 2015, come previsto dallo Statuto 

sociale. 

Il Consiglio Direttivo, come di consueto, tramite questa relazione fissa i punti più importanti della 

passata stagione.                                                                                                                                     

All’interno di Villa Glicini oltre alla scherma si svolgono altre  attività sportive: tennis, calcetto e 

fitness. Le varie attività, come si rileva dal consuntivo 2014/15, contribuiscono al bilancio 

economico della nostra Associazione.                                                                                                   

Il numero di frequentatori del Circolo (Soci scherma ed Amici del club)   rimane sostanzialmente 

invariato.                                                                                                                                                        

Durante l’estate si è svolto il City Camp estivo, confermando l’ottima sinergia fra le varie attività. 

                                                                                                                                                                 

Il Consiglio  Direttivo ha coordinato la gestione delle varie attività e la manutenzione degli spazi. 

La palazzina necessita di manutenzione continua e comporta importanti sforzi economici.              

La possibilità di provvedere alle pulizie e al ripristino delle strutture e delle attrezzature utilizzando 

i due operai ci permette forti risparmi.     

 Il Comune è tuttora inadempiente ad alcune rilevanti obbligazioni convenzionali, oltre al 

risarcimento dei danni causati dalla caduta degli alberi. Su tali punti pende giudizio innanzi il 

Tribunale di Torino. 

                                 ___________________________________________ 

mailto:direzione@club-schermatorino.it


L’attività schermistica assorbe completamente le quote associative e sportive della scherma.                                        

Al momento non è stato ancora deliberato il contributo FIS 2016. 

Le quote associative 2014/15 sono rimaste invariate. Per facilitare il pagamento delle quote 

associative  è confermato l’accordo con la Consel permettendo ai Soci di rateizzare i pagamenti 

evitando problemi di liquidità al Club.                                                                                                     

La manutenzione della sala e l’acquisto di attrezzature e materiali è stato oneroso.                               

I costi dell’armeria sono notevolmente aumentati, così il costo degli accompagnamenti alle gare.                           

Le spese di armeria e delle trasferte vanno ottimizzate, per cercare di risparmiare sui costi.  

Il Corpo Magistrale è stato rafforzato affidando al  Maestro Giorgio Garbero, all’Istruttore Carlos 

Sardinas e all’Istruttore Edoardo Garbero il settore spada, essendosi chiusa la collaborazione con il 

Maestro Pontillo. Il Club ha mantenuto pressoché inalterato il numero degli spadisti, 

salvaguardando il gruppo ed il settore è brillantemente attivo. 

Occorre, comunque, come di consueto, valutare il numero degli iscritti per calibrare il budget della 

scherma con le compatibilità di bilancio. 

In pieno accordo con i tecnici, il signor Alessandro Viglione  è il responsabile del coordinamento 

motorio/preparazione atletica di tutti gli atleti.                                                                                           

Il Consiglio Direttivo ha richiesto ai collaboratori un piano di lavoro programmato e coordinato fra 

le tre armi, sfruttando al meglio i tempi e gli spazi. Siamo consapevoli della necessità di un 

coordinamento della Sala d’armi ed il Consiglio Direttivo ha affidato tale compito al Presidente 

coadiuvato dal consigliere Paolo Utzeri. 

Il sito, come in passato, è “ il giornale del Club” e si aggiorna quasi quotidianamente per fornire una 

rapida e semplice informazione. 

Per migliorare la comunicazione tra il Direttivo ed i Tecnici  sono state stabilite riunioni generali o 

per arma, concordando le date con il corpo magistrale.                                                                         

Il Consiglio Direttivo, ritenendo che la condivisione delle decisioni di argomento tecnico sia uno 

step importante nell’organizzazione della sala, ha ritenuto di invitare alle riunioni consiliari ove si 

tratti di argomenti di interesse tecnico uno o più rappresentanti in qualità di uditori. 

Per avvicinare al nostro sport un numero importante di ragazzi, continua la collaborazione con  il 

circolo sportivo  Ch4 Sporting Club. 

Il progetto, presentato dal corpo Magistrale, denominato Scuola-Scherma, è stato nuovamente 

approvato dal Consiglio Direttivo. Un gruppo di Istruttori ha gestito 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 verso una 

sana competitività. L’esperienza degli ultimi anni ha dato buoni risultati e permesso ai tecnici di 

individuare un metodo di lavoro uniforme. La scelta dell’arma è stata fissata a metà dicembre per 

permettere una decisione più motivata.                                                                                                  

E’stato attivato un corso riservato ai nati nel 2008/09 : le attività previste sono prevalentemente 

motorie ; attraverso il gioco si migliora il coordinamento motorio e le capacità cognitive.  



Il Centro di allenamento Federale del fioretto continua ad avere sede  presso il nostro Circolo, sotto 

la direzione del Maestro Marco Folgori. Quale Centro accreditato per la formazione dei Tecnici i 

nostri Maestri sono autorizzati ad operare nell’ambito della Scuola Federale.                                                

Si terrà nel mese di novembre un corso di aggiornamento per i Maestri di sciabola. Il referente e’ il 

Maestro Pierluigi Chicca. 

Per migliorare le simulazioni di gara si prevedono  allenamenti collegiali, con altre Società, per tutte 

le armi. 

                             __________________________________________________ 

Nell’ambito della promozione, si continua la collaborazione con gruppi d’acquisti ( Groupon ) per 

presentare il nostro sport. I Corsi sono  per adulti. L’esperienza è risultata positiva. 

                             __________________________________________________ 

I risultati  agonistici sono buoni, confermando il terzo posto al Gran Premio Giovanissimi e salendo 

all’ottavo posto negli Assoluti. 

Siamo lieti delle buone prestazioni degli atleti del Club; ci auguriamo che siano di stimolo per 

raggiungere ulteriori crescite e successi.                             

__________________________________________________ 

Il Bilancio consuntivo si chiude in pareggio, nonostante le entrate del settore scherma siano inferiori di 

circa 20.000,00 euro rispetto alle uscite. Sono state utilizzate risorse provenienti dagli altri settori come già 

evidenziato nel consuntivo 2013/14.                                                                                                                  

Va rivisto il controllo di gestione utilizzato per permettere il pareggio fra entrate ed uscite del settore 

scherma. Le risorse vanno adeguate in base al numero degli iscritti, come stabilito dalla Commissione 

Contratti del 2008. 

 Le risorse provenienti dal settore scherma sono completamente investite per il funzionamento della Sala: 

(compensi, trasferte,  manutenzione, materiali, attrezzature, ecc.). Il bilancio preventivo, per quanto 

riguarda i ricavi delle quote scherma, sarà calibrato sull’incasso di circa 180 quote associative.                                                                                                                                                                 

Si ritiene che l’incasso delle quote “Amici del Club“ (quote tennis e fitness) sarà essenzialmente pari a 

quello delle passate stagioni.                                                                                                                                        

Le spese generali e di manutenzione sono circa il 50 % del budget, confermando la necessità di una buona 

gestione delle attività collaterali per sostenere economicamente il bilancio generale del Circolo.                     

Come di consueto si è cercato di sviluppare ipotesi realistiche: il calo degli iscritti è determinato dallo 

sfavorevole momento economico; le famiglie risparmiano sulle attività non strettamente necessarie. 

                             __________________________________________________ 

Siamo certi che si debba sempre cercare di migliorare; alcune nostre decisioni vanno in questa 

direzione.                                                                                                                                             

Dovendo  potenziare la comunicazione, stiamo utilizzando il sito, i messaggi tramite mail, ma anche 

la “vecchia carta“ appesa in Sala.                                                                                                         

La Segreteria e’ stata riorganizzata per migliorare il disbrigo delle molte incombenze giornaliere 

(iscrizioni, trasferte, contabilità).                                                                                                   



L’orario della Segreteria e’ stato  posticipato alle ore 20 nei mesi di settembre e ottobre, per 

raccogliere le iscrizioni di inizio anno.                                                                                                                    

Il Corpo Magistrale deve essere collaborativo con la Segreteria, per preparare le schede trasferte e 

di iscrizione.                                                                                                                                                     

In seguito alle immotivate critiche rivolte al lavoro della Direzione per trovare, tra mille difficoltà,             

i biglietti per i treni e le camere degli alberghi, il Consiglio ha deciso di sopprimere il relativo 

servizio che costituisce un gravoso onere di tempo per la Segreteria ed è fonte di un bilancio 

passivo dovuto al mancato rientro delle spese di trasferta anticipate dal Club.                                                                                                   

Si forniranno, per ogni gara, le informazioni sugli orari e sulla relativa logistica.   

Il Circolo è tenuto ad avere una gestione della contabilità certa e trasparente. La collaborazione con 

lo studio professionale Edat ci ha permesso di migliorare il lavoro di Segreteria e delle registrazioni 

contabili.                                                                                                                                                

L’aiuto della signora Elisa Sofia ci permette di alleggerire il lavoro della Segreteria e di offrire ai 

Soci un’utile consulenza sull’acquisto dell’attrezzatura. 

Siamo consapevoli che vi sono problematiche che vanno risolte; il nostro impegno è concentrato 

sulle soluzioni possibili.                                                                                                                            

La collaborazione fra il C. Direttivo e il C. Magistrale è determinante per la crescita dei nostri atleti. 

La serenità in sala permette di sfruttare al meglio le ore di allenamento. 

Ci auguriamo una stagione agonistica 2015/16 piena di soddisfazioni.  

          


