
RELAZIONE DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO ESERCIZIO 2012/13

Carissimi Soci,

il 18 dicembre 2013 si terrà l'Assemblea Ordinaria, come previsto dallo Statuto Sociale, il 

Consiglio Direttivo manifesta un giudizio positivo sulla trascorsa stagione agonistica e gestionale.

Nelle passate stagioni  vi sono state alcune difficoltà, come esposto nella  precedenti relazioni, 

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 è stato  gestito senza penalizzare le risorse da destinare al 

settore scherma. 

                                                   ------------------------------

Le attività collaterali,  gestite da soci competenti,  hanno saputo migliorare i servizi ed  
incrementare gli iscritti "Amici del Club  II categoria Tennis e Fitness. 
La collaborazione con i responsabili della gestione delle attività è risultata ottima e si sono create 
sinergie lavorative importanti come la gestione del City Camp estivo. 
Il Consiglio Direttivo ha  ritenuto opportuno organizzare con  i gestori delle attività collaterali 
riunioni per meglio  coordinare le attività e la manutenzione di Villa Glicini.
La  gestione del Bar Ristorante è risultata positiva 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,anche il 
contributo della Fis è notevolmente diminuito .Il Coni ha praticamente dimezzato i fondi concessi 
alla Fis.



Il bilancio del Club deve necessariamente dividersi in due sezioni, come stabilito dalla 
Commissione Contratti del 2008. 
Le quote associative sono rimaste invariate, ritenendo che date le difficoltà economiche generali 
un aumento avrebbe penalizzato i nostri atleti.
Le risorse sono state utilizzate per migliorare le attrezzature tecniche ; acquisto pedane a 
raso e apparecchiature di sala e per ampliare il monteore del  Corpo Magistrale. 

E' stato dato un forte impulso alla formazione e alla valorizzazione di un Corpo Magistrale 
adeguato alla grande tradizione del Club; aggiornato ed attento ai cambiamenti della scherma 
moderna.
Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno dare fiducia a tecnici giovani e motivati. 
Il Corpo Magistrale è rimasto sostanzialmente confermato,ma soggetto alla verifica,arma per 
arma,degli atleti che si iscriveranno al Club.
Sul sito sono pubblicati e costantemente aggiornati i nomi e le qualifiche di tutto il Corpo 
Magistrale.
In pieno accordo con i tecnici non abbiamo rinnovato il contratto di collaborazione con il 
precedente preparatore atletico e ritenuto opportuno proporre una collaborazione a 
Massimiliano Pinducciu già collaboratore della palestra fitness.
Il monteore della preparazione atletica è stato notevolmente ampliato per permettere a tutti di 
usufruirne.  
 
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. 
Il consigliere Utzeri è incaricato della 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.
I programmi organizzativi,i calendari delle gare sono pubblicati sul Sito come elemento di 
conoscenza e di guida per gli atleti e le loro famiglie.
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 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 uno o più 
rappresentanti individuati dagli stessi in qualità di uditori. 
 
Continua la collaborazione con la 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.

Al fine di incrementare gli iscritti è stata costituità un'associazione: GAT ( Giovani Atleti
Torino ) fra i più importanti circoli della città : Reale Società Canottieri Cerea,Rugby 
San Mauro, Circolo della Stampa -Sporting,Lasalliano Sangip,Aquatica ecc.



L'associazione si prefigge il compito di offrire delle lezioni di prova ,dei varii sport,agli 
allievi delle scuole elementari e medie.Sono previste anche delle borse di sport.
Si stanno perfezionando, con alcuni Istituti scolastici, accordi per corsi propedeutici 
dedicati ai loro allievi. 
I corsi propedeutici organizzati presso l'Istituto Cabrini,la Scuola Americana e presso il CH4
Sporting  Club  hanno  permesso  di  avvicinare  al  nostro  sport  un  numero  importante  di
ragazzi.
 
Il  progetto, presentato dal Corpo Magistrale, denominato Scuola di Scherma è stato 

nuovamente approvato dal Consiglio Direttivo.  Un gruppo di Istruttori 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).
Anche il settore spada prevede allenamenti collegiali con altre società.
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. 
Si presenteranno agli esami di dicembre  presso l'Accademia di Napoli tre tecnici del nostro 
circolo.
Il Comitato Fis Piemonte ha organizzato un Corso per tecnici di 1° livello ( Istruttori 
Regionali), il Club Scherma Torino collabora al progetto con i propri tecnici.
Al corso partecipano 6 Allievi/Istruttori ,il C.D. è lieto di questo impegno preso dai nostri atleti 
che permetterà un accrescimento della preparazione del nostro corpo magistrale.

                                                ------------------------------
   
Abbiamo siglato accordi con Prezzo Felice (gruppo di acquisto) e con Tic Italia per 
promuovere il nostro sport e rendere visibili i corsi dedicati ai bambini e agli adulti. 
Stiamo organizzando corsi promozionali per adulti riservati a gruppi o Cral. 
L'esperienza è risultata positiva e sarà ripetuta per aumentare gli iscritti al corso Master.
Proporremo anche per i bambini e ragazzi dei pacchetti " regalo " da acquistare tramite i vari 
gruppi d'acquistO.

Gli atleti del Costarica sono stati ospiti del nostro circolo,l'esperienza è stata vissuta 
positivamente,creando in sala un ambiente sereno e di reciproco scambio.

Il Club ha partecipato come partner alla Partita del Cuore,dando il proprio sostegno a Telethon e 
all'Istituto Tumori di Candiolo .

L'intervento di Margherita Granbassi in favore del Comitato Collaborazione Medica ha riscosso 



grande successo e una numerosa  partecipazione al Torneo organizzato nell'occasione.
Anche in futuro il nostro circolo parteciperà ad iniziative benefiche ritenendo che l'etica sportiva si
coniughi positivamente con la solidarietà.
  
                                           ------------------------------

I risultati ottenuti sono più soddisfacenti ed in miglioramento ,confermato il 2° posto al Gran 
Premio Giovanissimi .Ottimo il primo posto del lsettore  fioretto al Gran Premio Giovanissimi.
Ricordiamo le buone prestazioni di Beatrice Ferraris ( 15°categoria Bambine fioretto ),Isabella 
Lavagno ( 20 ° categoria Bambine fioretto ), Lara Bertola ( 2° categoria Ragazze fioretto), Maria 
Vittoria Maccarone ( 16° categoria Ragazze fioretto ) Luce Scaglione ( 9° categoria Allieve fioretto
), Mila Maina  ( 11° categoria Allieve fioretto  ),Francesco Bianchetti ( 9° categoria Allievi fioretto), 
Marta Zucchelli ( 3° categoria Bambine sciabola ),Federica Guzzi Susini (10° categoria Bambine 
sciabola ),Lorenza Porro ( 7° categoria Giovanissime sciabola)  Paolo Romani ( 7° categoria 
Giovanissimi sciabola ),Lorenzo Rossetti ( 10° categoria Giovanissimi sciabola ),Sophia Serafino 
( 10° categoria ragazze sciabola ), Matilde Riccio ( 20 ° categoria ragazze sciabola ), Gianpiero 
Porro ( 16 ° categoria allievi sciabola ).

Eugenio Castello dopo un ottima stagione chiude secondo al Campionato Italiano Cadetti.
Elisa Bianchetti ( fioretto ) ed Emilia Pastorelli ( sciabola ) si confermano in costante 
miglioramento sul piano tecnico.
Edoardo Paradisi  ( 8° posto Campionato Italiano Giovani fioretto ) e Lorenzo Zacchero ( 9° posto
Campionato Italiano Giovani fioretto ) concludono la stagione agonistica con un buon risultato.
La nostra società si piazza al 17° posto nel Gran Premio Assoluto per Società.
In ambito Master il C.S.T. si piazza al 4° posto nel Gran Premio Seniores.  
Si segnalano tra i tanti "piccoli " alcuni atleti con potenzialità importanti.
Come Club faremo del nostro meglio per farli crescere come atleti nel miglior ambiente possibile 
senza dimenticare che lo sport è anche sacrificio,fatica, ma anche divertimento.  

                                                    ------------------------------ 
 
La palazzina necessità di manutenzione continua e comporta importanti sforzi economici .
La possibilità di provvedere alle pulizie e al ripristino delle attrezzature e delle strutture utilizzando
i 2 operai ci permette forti risparmi.
Stiamo provvedendo a istallare corpi illuninanti a Led con il preciso scopo di ottenere l'80% di 
risparmio,è stato richiesto alla Città ,proprietaria della palazzina,di supportare i nostri interventi.
Al momento non si hanno risposte.
Il Club ha partecipato al bando Regionale riguardante le strutture sportive e ottenuto un 
finanziamento di circa il 40 % di quanto speso. L'erogazione del contributo si ritiene avverrà nel 
2014 con  mesi di ritardo.
L'azione legale contro la Sai-Fondiaria è giunta alla soglia della sentenza per l'accertamento del 
diritto del Club ad essere risarcito a fronte della integrale contestazione della compagnia 
assicuratrice che contesta il nostro diritto ad essere risarciti dei danni subiti dal fortunale del 16 
giugno 2011.
Si deve fermamente lamentare la totale assenza del Comune ad attivare la propria polizza per 
conseguire il risarcimento dei danni subiti dal Club alle strutture sportive oggetto della 
concessione.



Vani i numerosi tentativi di richiedere al Comune di esercitare nell'interesse proprio e del Club 
l'azione risarcitoria contro la Fondiaria-Sai,di necessità ci accingiamo ad agire direttamente 
contro il Comune per i danni causati alle strutture sportive del Club dal crollo delle alberature 
comunali divelte ed abbattute dal citato fortunale.
Il danno subito si aggira sui 102.000 euro e ben si comprende quale rilevanza assume questa 
posta.
In giudizio si invocherà anche la compensazione con i debiti eventuali per utenze pregresse e 
correnti.

Inoltre il Comune è tuttora inadempiente ad alcune rilevanti obbligazioni convenzionali e in questi 
giorni dovremo affrontare con gli Uffci ed i Dirigenti del Settore Sport la complessiva problematica
al fine di trovare una soluzione. 

                                                     -------------------------------

Il progetto GAT prevede ,oltre alla promozione sportiva,di una linea di abbigliamento dedicata ai 
circoli associati.  I soci possono trovare sul sito " il catalogo fotografico" per l'acquisto a prezzi 
scontati  presso Jack Plaza 13.
  
Le aziende Negrini, Europcar, Sportecno e Nasycon continuano ad essere partners 
offrendoci materiali o servizi a prezzi scontati.

La Ferrero tramite Kinder+ ci ha supportato durante le varie manifestazioni organizzate al 

Club,anche nella prossima stagione sarà nostro partner.

 

Si è provveduto all'istallazione di un POS per facilitare i soci nei pagamenti e confermato 
l'accordo con la Consel permettendo ai soci di rateizzate la quota sociale e sportiva ed 
evitando problemi di liquidità al club.
                                                   ------------------------------

Il Bilancio Consuntivo si chiude in pareggio e conferma che la strutturazione del controllo di 
gestione utilizzato permette una sana ed oculata attività.
E' stato confermato il bilancio preventivo per quanto riguarda i ricavi delle quote 
scherma,delle quote tennis e delle quote fitness.
Le spese generali e di manutenzione sono circa il 50 % del budget,confermando la necessità 
di una buona gestione dell'attività collaterali per sostenere economicamente la gestione di 
Villa Glicini.

                                                ------------------------------

Il Bilancio Preventivo è calibrato in via prudenziale su un numero minimo di soci,valutato in 
210.
Come di consueto si è cercato di sviluppare ipotesi ragionevoli e realistiche.
Lo sfavorevole momento economico ci penalizza.
Siamo certi di poter incrementare il numero di soci tramite le varie azioni di promozione che il 
Club sta attuando.
Le risorse proveniente dalle quote scherma sono necessarie al funzionamento della sala 



scherma, ( compensi collaboratori,attrezzature,trasferte ), mentre i restanti capitoli di spesa 
saranno finanziati dalle quote tennis,fitness e dal contratto con il gestore del Ristorante. 
         
                                               ------------------------------

Siamo consapevoli che si può migliorare. Abbiamo quindi cercato di potenziare l'informazione sia 
tramite il sito, che con e-mail inviate direttamente ai soci. 
Sezioni dedicate ad ogni arma sono state create sul sito, le famiglie possono vedere in anticipo 
gli impegni agonistici dei propri figli. 
Le iniziative e gli eventi organizzati a Villa Glicini sono state e saranno pubblicizzati sui mezzi di 
informazione.
La gara Master di marzo " Memorial Mario Ravagnan " sarà la vetrina del nostro circolo. 
Non sempre si comprende  che, dato l'alto numero di soci, la segreteria ha delle difficoltà 
operative nel disbrigo delle molte incombenze giornaliere (Iscrizioni, contabilità,ecc.).
Chiediamo ai soci il massimo spirito collaborativo.
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.
Siamo consapevoli che vi sono problemi relativi all'Armeria e sarà compito del Direttivo operare 
per risolverli.
                                                   -----------------------------

Concludiamo questa nostra relazione  augurandoci che il clima sereno che ha caratterizzato 
quest'ultimo anno sociale sia d'auspicio alla crescita di buoni atleti e alla maturazione 
professionale dei tecnici che operano in sala

. 


