
                                               COMUNICATO QUOTE        
 
Il Consiglio Direttivo ritiene indispensabile portare a conoscenza dei soci le ragioni che hanno 
comportato la necessità dell’adeguamento delle quote per l’anno sociale 2007-2008 
 
A monte di ogni considerazione, si deve prendere atto che il Club è composto dall’attività principale 
della scherma e dalle altre attività collaterali a disposizione dei Soci. 
Una sana e lungimirante gestione deve quindi rendere finanziariamente compatibile il costo del 
mantenimento delle “palazzina” e della struttura della sala d’armi con gli attivi risultanti dalle quote 
sociali e dagli introiti assicurati dalle attività collaterali. 
Si deve inoltre considerare che le attività collaterali, oltre a costituire un completamento delle 
attività sociali del Club, forniscono introiti finanziari importanti e permettono di ridurre l’impatto 
dei costi per le utenze e la manutenzione ordinaria.Il bilancio preventivo elaborato dal Consiglio 
Direttivo, privilegia lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell’attività scherma e fissa il punto di 
equilibrio finanziario del Club garantendo la copertura delle spese generali e del personale 
dipendente con gli introiti delle attività collaterali. 
Di conseguenza le spese per l’attività della scherma devono essere coperte dalle quote sociali e in 
parte residuale dagli sponsor e dagli avanzi di gestione. 
Appare evidente, analizzando in maniera corretta i bilanci consuntivi degli ultimi anni, che le spese 
per l’attività della scherma siano state garantite per una parte rilevante dai contributi erogati dagli 
enti pubblici (nell’anno sociale 2006-2007 pari a circa 60.000 euro). Prudenzialmente da quest’anno 
non sarà più possibile fare affidamento su questo supporto finanziario. 
Altra importante questione che impatta in modo significativo sulla gestione riguarda la necessità di 
dotare il Club di adeguati fondi patrimoniali (riserve ed accantonamenti) per garantire le spese di 
straordinaria manutenzione che, dopo la conclusione del cantiere, sono a carico del Club stesso. 
Sugli importi da attribuire alle quote si deve considerare quindi il costo della sala d’armi inteso 
come : 

Compensi maestri ed istruttori 
Rimborso spese maestri ed istruttori 
Affitto alloggi per Calatroni e Folgori 
Rimborso pasti per Calatroni e Folgori 
Diaria trasferte per maestri ed istruttori 
Rimborso trasferte per maestri ed istruttori 
Attrezzature per la palestra 
Interventi di miglioramento strutturale palestra 

 
Il cui computo complessivo è di circa Euro 150.000,00 (le schede con i computi dettagliati sono a 
disposizione per la visione ai Soci in segreteria). 
Volutamente, non sono stati computati nel conto dell’attività della scherma i costi relativi del 
tecnico addetto all’armeria ed alla manutenzione della palestra, del personale addetto alle pulizie ed 
al personale addetto alla segreteria ed al back-office. 
Il secondo criterio utilizzato per la determinazione delle quote riguarda il differente utilizzo delle 
strutture e dei servizi della sala d’armi da parte delle diverse tipologie di Soci: 
 
 FREQUENZA 

SETIMANALE 
FREQUENZA 

SU BASE 
ANNUA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

RISCALDAMENTO 
E ATT. MOTORIA 

PREPARAZIONE 
ATLETICA IN 
PAL. FITNESS 

SOCI PRIMO 
ANNO 

Mediamente 2 
volte 

9 mesi Istruttori Si No 

SOCI SERALE 2 volte 10 mesi Istruttori e/o 
Maestri  

 

Si No (con 
possibilità di 
convenzione) 

SOCI GPG Mediamente 3 
volte 

9 mesi Istruttori o 
Maestri  

Si No 

SOCI OVER 14 Almeno 3 volte 10 mesi Istruttori e 
Maestri  

 

Si Si (con personal 
trainer dedicato) 

 
 
 



Adeguata attenzione viene riconosciuta ai nuclei famigliari : 
 

Al secondo iscritto sconto del 20% sulla quote sportiva 
Dal terzo iscritto sconto del 35% sulla quota sportiva 
Coupon valido 5 ingressi per la nuova palestra di fitness intestato al socio o al  genitore di 

socio minorenne E’ prevista l’apertura della palestra per il 15 ottobre.  
 
IL Consiglio Direttivo,inoltre,propone una simpatica iniziativa di incentivazione sociale per i Soci 
del serale : “porta un amico” che si sostanzia in uno sconto di 100 euro al socio seralista che 
presenta un nuovo socio anch’esso seralista. 
 
Tutti i Soci scherma ed i genitori dei Soci minorenni possono usufruire delle attività collaterali a 
prezzi ridotti : 

Ristorante 
Utilizzo sala riunioni 
Tennis 
Calcetto 
Piscina 
Palestra fitness 

 
Il dettaglio delle agevolazioni è disponibile in Segreteria. 
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA QUOTE 
 
 QUOTA ASSOCIATIVA QUOTA SPORTIVA 
SOCI SERALE 500 EURO 150 EURO 
SOCI PRIMO ANNO 500 EURO 200 EURO 
SOCI GPG 500 EURO 250 EURO 
SOCI OVER 14 500 EURO 350 EURO 
 
Sono dovute inoltre, le quote iscrizione Fis e Assicurazione C.s.a.i.n. 

 
AMICI DEL CLUB : 250 EURO 

 
E’ dovuta inoltre, la quota Assicurazione C.s.a.i.n. 
 
Iscrizione  
Si ricorda ai soci che la copertura assicurativa è operante solo per coloro che sono in regola con 
l’iscrizione al Club, iscritti alla F.I.S. e che abbiano depositato in Segreteria il certificato medico 
attestante l’idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica o non agonistica rilasciato nelle 
opportune forme prescritte dalla normativa vigente. 
L’iscrizione alla F.I.S. è subordinata al pagamento della quota sociale. 
 
Armadietti 
Per la regolare assegnazione degli armadietti per i nuovi iscritti si invitano coloro che non 
intendono rinnovare l’iscrizione a provvedere a liberarli entro il 30 settembre. 
In difetto si provvederà all’apertura forzata ed al ricovero degli oggetti in essi contenuti 
 
 
   Torino 10 settembre 2007                Il Consiglio Direttivo 
 


