Sintesi della riunione del Consiglio del Comitato Regionale Lombardo
FIS di giovedì 16 giugno 2016.
Alle ore 19.30 di giovedì 16 giugno 2016 il Presidente del Comitato
Regionale Lombardo FIS, Maurizio Novellini, apre la seduta del Consiglio,
in Milano.
Sono inoltre presenti il Vice Presidente Gabriele Aru e i Consiglieri Gianna
Cirillo, Alberto Bernacchi, Sergio Di Martino e Gianandrea Nicolai, che
funge da Segretario della riunione.
E’ assente giustificato Nando
l’impossibilità a presenziare.

Cappelli,

che

aveva

comunicato

Viene seguito l’Ordine del Giorno, già proposto nella convocazione inviata
a tutti i Consiglieri a mezzo mail del 30 maggio 2016.
Il Presidente Maurizio Novellini, come previsto dal primo punto all’Ordine
del Giorno, espone la propria relazione sull’andamento dell’anno agonistico
che sta per concludersi. Prosegue il buon momento del movimento
schermistico in Lombardia, che da otto anni è in continua crescita numerica,
con l’attiva partecipazione di tutte e 44 le Società Schermistiche Lombarde
affiliate. Il Presidente Novellini descrive quindi i buoni rapporti con il CONI
Regionale, con l’Assessorato allo Sport della Regione Lombardia e i
continui contatti con gli Uffici della stessa FIS a Roma. Si è confermata la
stabilità economica del Comitato Regionale, grazie ad una continua oculata
gestione. Vengono menzionate le numerose iniziative in programma in
Milano con la presenza e la presentazione della scherma, a Luglio presso la
Darsena, a Ottobre in piazza Duomo. La novità del Circuito Minions per la
spada è stata ben recepita dalle Società Schermistiche Lombarde, dai
dirigenti e dai tecnici, nel corso dei tre eventi organizzati, vi è stata una
crescita dei giovanissimi partecipanti. L’auspicio è anche nella prossima
stagione possa trovare spazio, tra le tante gare in calendario, una nuova
edizione di successo dei Minions Lombardi di Spada. Alcune Società
Schermistiche Lombarde, in cui si insegna prevalentemente il fioretto,
stanno valutando la possibilità di avviare una analoga iniziativa di gioco e
di assalti al fioretto per gli Under 10 e per i primi anni del GPG. La
Lombardia ha ospitato, grazie all’impegno del Club Scherma Legnano, due
prove di Coppa del Mondo Assoluta di Spada Femminile e altre gare per

Under 23 organizzate dalla Pro Patria di Busto Arsizio. Grazie alla Comense
Scherma, in Lombardia si è disputata anche una competizione nazionale
assoluta. Corsi per candidati Istruttori Regionali di Scherma sono stati
organizzati, e ne riferirà in seguito il maestro Alberto Bernacchi. Anche
Corsi per candidati Arbitri Regionali sono stati organizzati e verranno
nuovamente organizzati ad inizio della prossima stagione agonistica;
l’auspicio è che si possa proporre e realizzare un vero percorso formativo,
con una pratica obbligatoria, anche presso alcune Sale di Scherma della
Lombardia. Il momento di maggiore visibilità e di espressione della vitalità
del movimento schermistico lombardo è stato a fine maggio, in occasione
della consegna dei premi e degli attestati ai primi tre classificati di ciascuna
arma e categoria del GPG, davanti al Presidente FIS Giorgio Scarso nel
parterre della prova di Coppa del Mondo di Spada Femminile.
Si passa quindi al secondo punto all’Ordine del Giorno, con la relazione del
Consigliere maestro Alberto Bernacchi. Un nuovo aggiuntivo Centro CAF
di Fioretto dovrebbe a breve essere riconosciuto dalla FIS Roma presso la
Comense Scherma. Dopo il successo delle iniziative di formazione e di
aggiornamenti dei tecnici organizzate e ospitate in Lombardia, si spera di
poter accogliere anche quest’anno lo Stage AIMS; l’arma potrebbe essere il
Fioretto, ma anche ripetere la Spada come lo scorso anno sarebbe un
significativo segno di attenzione a tutto il movimento della scherma in
Lombardia.
Il terzo punto all’Ordine del Giorno è l’assegnazione delle gare ufficiali
regionali per la prossima stagione agonistica 2016/2017. Il Presidente
Novellini riferisce di aver ricevuto ben 18 richieste da altrettante Società
Schermistiche Lombarde; tutte le richieste hanno utilizzato la specifica
modulistica predisposta dal nostro Comitato Regionale Lombardo e hanno
presentato dettagli, misure e piantine degli impianti proposti per ospitare le
competizioni ufficiali regionali. Il Consiglio si rallegra che oltre il 40% delle
Società Schermistiche Lombarde abbia presentato la candidatura per
ospitare una delle competizioni ufficiali, segno della vitalità dei Club
Schermistici Lombardi; il Consiglio, in merito ai criteri per l’assegnazione
delle gare ufficiali, conferma all’unanimità quanto già stabilito e adottato
negli anni precedenti: a parità di condizioni organizzative e di ospitalità
offerte dalle Società Schermistiche, assegnare le gare ai Club che non

abbiano mai ospitato una prova regionale ufficiale, prevedere una alternanza
tra le Società, mettendo in coda coloro che abbiano già ricevuto l’anno
precedente e due anni prima una gara del calendario regionale ufficiale.
Utilizzare inoltre un criterio di rotazione geografica, per assegnare a più
Province della Lombardia le sedi di gara. Pertanto, dopo aver tabulato le
diciotto candidature ricevute con i criteri confermati, all’unanimità il
Consiglio delibera le seguenti date e COL – Comitato Organizzatore Locale,
Società Schermistica Organizzatrice:
- 24 e 25 settembre 2016, Prima Prova Open SpM e SpF, Circolo della
Spada Mangiarotti Milano, presso Pala Badminton, Milano
- 5 e 6 novembre 2016, Prima Prova GPG, Gallaratese Scherma, presso
il Pala Sport di Carnago VA
- 17 e 18 dicembre 2016, Seconda Prova Open SpM e SpF, Fanfulla
Lodi
- 7 e 8 gennaio 2017, Seconda Prova GPG, Città dei Mille BG, presso
Pala Gorle BG
- 31 marzo e 1° aprile 2017, Terza Prova GPG, Leonessa Brescia
- 8 e 9 aprile 2017, Coppa Italia Regionale, Accademia Fratelli Di Dio
Cremona.
Inoltre il Consiglio stabilisce di organizzare i Campionati Regionali
Assoluti in data 27 e 28 novembre 2016, assegnando la gara a La Biglia
Scherma Cornaredo MI.
Ancora il Consiglio delibera di organizzare il GPG Regionale a Squadre da
disputare in data 27 e 28 maggio 2017, assegnando la gara al Circolo della
Scherma Lecco.
Il Consiglio riceve e approva la richiesta di Società Schermistiche Lombarde
di gare private, che ripropongono nella nuova stagione 2016/2017 le
competizioni organizzate negli anni precedenti con adeguata qualità e
successo organizzativo.
Il Consiglio stabilisce di inserire sul proprio sito internet le date, le sedi e i
COL di tutte le gare ufficiali assegnate e le gare private ricevute.
Per quello che riguarda le gare del GPG, per le competizioni di sciabola, da
effettuare in collaborazione con il Comitato Regionale Piemontese e Ligure,

il Consiglio dà mandato al Presidente di riprendere i contatti con i Presidenti
dei due Comitati Regionali; l’auspicio è di poter aderire ad almeno una
prova dei Comitati vicini, qualora la scelta della sede di gara si trovi
prossima alla Lombardia,
Al punto quattro, Varie ed eventuali, il Comitato Regionale viene informato
che anche a Mantova è in programma l’apertura di un nuovo Club. Per
quello che concerne il rinnovo quadriennale del Consiglio Federale e le
votazioni dei Grandi Elettori, sia all’Assemblea Nazionale FIS, come
all’Assemblea Regionale Lombarda Elettiva, probabilmente verranno
comunicate le specifiche disposizioni organizzative dalla FIS Roma a fine
agosto.
Alle ore 21.30, non richiedendo più nessuno la parola, il Presidente
Maurizio Novellini ringrazia i Consiglieri per l’attenta partecipazione e
chiude la seduta del Consiglio.

Il Presidente
Maurizio Novellini

Il Segretario
Gianandrea Nicolai

