
INFORMAZIONI GENITORI  STAGIONE 2018-19 

 

Si è tenuta mercoledì 12 settembre la riunione di inizio stagione per il settore della sciabola. 

Questi i punti affrontati: 

 Staff: lo staff tecnico è composto da Andrea Cutrupi, Amedeo Giani e Danao Leggio. Quest’ultimo 

svolge anche ruolo di coordinatore dello staff di sciabola e di tutto il corpo magistrale del Club 

scherma Torino. La responsabile del settore preparazione fisica under 14 è la d.ssa Marta Portesi, 

che oltre ad essere istruttrice è anche laureata in Scienze Motorie. Il responsabile del settore 

preparazione fisica over 14 è il dott. Alessandro Viglione, in possesso della laurea magistrale in 

Scienze Motorie e di numerose altre specializzazioni in ambito fisico/sportivo. 

 Orari: al seguente link http://www.clubschermatorino.it/public/Sciabola/ORARI_2018-19.pdf 

trovate gli orari per tutte le categorie. Ricordiamo che per gli atleti under 14 l’accesso è possibile 

tutti i giorni, anche al di fuori del calendario indicato; tale calendario è vincolante solo per quanto 

riguarda la lezione individuale, che i tecnici daranno solo agli atleti della fascia di età indicata. 

Si prega la puntualità nel rispetto dell’attività dei compagni e dello staff che deve gestirli. 

Per quanto riguarda la fascia over 14, i ritardi non saranno ammessi e chi arriverà in ritardo non 

sarà ammesso all’attività di quel giorno. Gli orari da rispettare sono quelli comunicati via whatsapp 

ed esposti sul sito. Agli stessi atleti over 14 diamo la possibilità di essere "semi agonisti", cioè 

venire alle ore 19.30 solo per tirare  

 Categorie e materiale: al seguente link 

http://www.clubschermatorino.it/public/Sciabola/TABELLA_CATEGORIE_E_MATERIALI2018-19.pdf  

trovate una tabella indicante la categoria corrispondente all’anno di nascita, e la relativa 

attrezzatura necessaria. Vi chiediamo di prestare molta attenzione ai cambi di attrezzatura, che 

sono descritti in tabella e valgono soprattutto per i nati negli anni 2006 e 2004. Per quanto 

riguarda gli atleti proveniente dall’anno dei ferretti, chi non ne è in possesso dovrà procurarsi 

maschera, passante e giubbetto elettrico. Per informazioni sull’acquisto potete rivolgervi o in 

segreteria o ad Andrea, che potrà procurare materiale differente da quello della segreteria ma di 

altrettanto alta qualità. 

 Calendario gare: al seguente link http://www.clubschermatorino.it/attivita_sciabola_calendari.htm 

trovate i vari calendari suddivisi per categoria, vi invitiamo a scaricare il calendario relativo alla 

propria categoria così da sapere quali saranno gli impegni lungo tutta la stagione. Le iscrizioni per 

ogni gara scadono il venerdì della settimana precedente la competizione, vi preghiamo di essere 

puntuali: saremo impossibilitati ad iscrivere atleti dopo tale scadenza. La partecipazione alle gare è 

subordinata alla convocazione dello staff tecnico: per ogni gara comunicheremo chi potrà 

partecipare e ogni atleta dovrà confermare la propria partecipazione.  

 Tornei sociali: sono simulazioni di gare interne al club, quindi tra compagni di sala, che 

organizziamo circa una volta al mese per avviare i ragazzi ad un atmosfera il più possibile simile a 

quella che vivranno poi in una gara vera e propria. Al termine della stagione vengono premiati gli 

atleti che hanno accumulato il punteggio migliore durante tutto il circuito. Sono divisi per categorie 

e trovate date ed orari a questo link 

http://www.clubschermatorino.it/attivita_sciabola_tornei.htm  

 Fermo restando che tutto lo staff è a completa disposizione dei genitori per qualsiasi chiarimento, 

vi preghiamo vivamente di non interrompere l’attività di sala per colloqui con i tecnici, salvo casi 
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particolari. Danao è sempre disponibile telefonicamente e tramite WhatsApp, e di persona, previo 

appuntamento, il martedì e mercoledì alle 16.30 e il mercoledì alle 21. 

  

Ovviamente i temi sono stati affrontati in maniera esaustiva durante la riunione, mentre questa relazione 

offre solo una sintesi schematica. Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a contattare Danao.  


