VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Seduta dell’8 luglio 2015

L'anno duemila quindici il giorno 8 del mese di luglio alle ore 18:30 a Milano, presso lo Studio
Dental Children, in Via Tadino 55, previo avviso di convocazione inviato ai Signori Consiglieri
inviato il 24 giugno c.a., si è riunito, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale lombardo della
Federazione Italiana Scherma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Relazione introduttiva del Presidente.
Analisi amministrativa.
Assegnazione gare regionali stagione agonistica 2015/2016.
Analisi preventivi per la riparazione, manutenzione, acquisto materiale schermistico
con assegnazione commesse.
5) Analisi proposta emittente televisiva 7Gold.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del C.R. F.I.S. Lombardia, Sig. Maurizio Novellini,
che constatata:
 la presenza dei Sig.ri Consiglieri in numero di 5, Dr. Gabriele Aru, Sig. Nando Cappelli, Dr.
Sergio Di Martino, Ing. Gianandrea Nicolai, Dott.ssa Gianna Cirillo e del Consigliere nazionale
Ing. Giuseppe Cafiero.
 l’assenza, giustificata, del M° Alberto Bernacchi per impegni federali
dichiara valida la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti chiede alla Dott.ssa Cirillo di fungere da
segretario della seduta.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, dopo aver ricordato ai presenti i punti all’ordine

del giorno, dichiara aperta la stessa e passa alla loro trattazione,
1) Relazione introduttiva del Presidente
Il Presidente Novellini, rammenta e sintetizza le attività/iniziative svolte nella stagione agonistica
2014/2015:
 Corsi per tecnici di primo livello
 Corso aspirante arbitro regionale
 Corso per aspiranti tecnici delle armi di I livello
 “Scherma in piazza con Bebe Vio” organizzata dalla Comense Scherma in collaborazione con
"Art4sport" in piazza del Duomo a Como, incontro a squadre di fioretto e spada su carrozzina
 Trofeo Coni 2015, fase regionale, organizzato a Milano dalla Società A.S. Piccolo Teatro
 Organizzazione, presso il Mercedes Benz Center di Milano, della premiazione dei primi tre
atleti classificati ai Campionati Lombardi GPG Under-14 per le tre armi
 Organizzazione dei camp estivi in regione
 Iniziativa in Piazza Beccaria a Milano - una settimana di sport
 Iniziativa presso lo stand Ferrero all’expo
 Cittadelle dello sport (Mantova, Salò, Angera, Lovere, Milano)
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Fornisce inoltre alcuni numeri relativi alla scherma in Lombardia:
 Numero di società schermistiche: 43
 Numero di atleti tesserati 3.273
2) Analisi amministrativa
Il Presidente Novellini illustra al Consiglio la situazione contabile del Comitato; comunica inoltre
che la revisione, da parte della FIS, dei documenti contabili relativi al 2014 è stata completata
positivamente. Il rendiconto finanziario 2014 è stato depositato in Federazione a Roma.
Il nuovo conto corrente è operativo dal mese di febbraio ed il Comitato dopo aver pagato tutti i
fornitori ha un saldo di cassa positivo; ciò consente di poter affrontare le spese programmate. Il
conto corrente utilizzato nella precedente gestione, presso la medesima filiale della Banca
Nazionale del Lavoro, la cui chiusura è richiesta dalle procedure di trasparenza FIS non è stata
ancora completata nonostante i ripetuti solleciti.
3) Assegnazione gare regionali stagione agonistica 2015/2016.
Il Presidente rammenta di aver inoltrato a tutte le Società un “cahier des charges” finalizzato a
guidare le Società nel migliorare la qualità dell’organizzazione delle manifestazioni sportive.
Di seguito sono elencate le società che si sono candidate a organizzare le prove regionali per la
stagione agonistica 2015/2016, unitamente alle gare richieste.
Il Consiglio esaminate le n.10 richieste pervenute e tenuto conto dei criteri stabiliti per
l’assegnazione delle gare, delibera le assegnazioni seguenti (evidenziate):

Il Dr. Di Martino comunica che il Club Scherma Legnano, per questioni organizzative, potrebbe
aver la necessità di scambiare l’assegnazione con la società Scherma Monza; a breve confermerà
la necessità al Presidente.
Il Dr. Aru evidenzia che la data prevista per il Trofeo Città di Seregno dovrebbe essere posticipata
di una settimana in quanto in sovrapposizione con un altro evento schermistico programmato in
Lombardia.
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4) Analisi preventivi per la riparazione,
schermistico con assegnazione commesse.

manutenzione,

acquisto

materiale

Il Presidente comunica di aver richiesto un preventivo a ZDSport, Carmimari Snc, Eurofencing
Italia snc, 39 Sport sas, L.Negrini&F snc sia per la riparazione e manutenzione che per l’acquisto
di materiale schermistico. Solo le prime quattro società hanno fatto pervenire un’offerta che non
per tutte contempla entrambe le opzioni richieste. Sebbene le offerte siano pertanto
disomogenee e non confrontabili puntualmente il Consiglio dopo averle esaminate e discusse ha
dato mandato al Presidente, previa verifica che la quotazione della pedana da 1mt sia allineata
a quella delle altre quotazioni, di assegnare la commessa a Carmimari in quanto economicamente
più vantaggiosa.
5) Analisi proposta emittente televisiva 7Gold
Nell’ottica di ampliare e migliorare le attività di comunicazione volte a promuovere e dare
maggiore visibilità alla scherma in Lombardia il Presidente Novellini illustra l’offerta ricevuta
dall’emittente televisiva La7 Gold, che trasmette in chiaro sul sistema DVB-T, propone un
palinsesto di taglio generalista, trasmette un mix di informazione ed intrattenimento focalizzato
sulla sezione sportiva.
L’offerta consiste in un cosiddetto “pacchetto gare” costituito da n.4 gare da concordare nella
stagione 2015-2016 nel quale l’emittente si impegna per ciascuna gara a garantire nei due giorni
di gara riprese e interviste a esponenti dell’ambito schermistico (Presidenti, Maestri, Atleti,..)
che saranno trasmesse la domenica sera su scala nazionale.
Il consiglio approva l’iniziativa chiedendo al Presidente, prima di formalizzare l’accordo, di
verificare con la funzione federale preposta (dr. Caruso) che non ci siano controindicazioni e che
nulla osti da parte della Federazione a procedere.
Alle ore 21:00 circa, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del C.R. FiS Lombardia
Maurizio Novellini

Il Segretario della seduta
Gianna Cirillo
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