VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Seduta del 20 giugno 2017

L'anno duemila diciassette il giorno 20 del mese di giugno alle ore 18:30 a Milano, in Via Hayez
13, previo avviso di convocazione inviato ai Signori Consiglieri inviato il 6 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.
5.
6.
7.

Relazione Presidente CRL
Attribuzione gare regionali ufficiali
Consulenza, assistenza tecnica, rimessaggio materiale in dotazione al CRL
Regolamento assegnazione titolo campione regionale GPG
Gare Under 10/ Under 8
Materiale in comodato d'uso camp estivi
Eventuali Vs. suggerimenti o aggiunte

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 6, Dr. Gabriele Aru, Sig. Nando Cappelli, Dr.
Sergio Di Martino, geom. Stefano Iemoli, del M° Alberto Bernacchi e della Dott.ssa Gianna
Cirillo
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 che la stagione agonistica 2016/2017 è stata impegnativa sia
per quantità –praticamente ogni fine settimana è stata organizzata una gara- che per qualità; il
livello delle competizioni organizzate in Lombardia è cresciuto significativamente raggiungendo
ottimi standard riconosciuti ed apprezzati sia dai partecipanti che dagli spettatori. Anche
quest’anno è proseguito il buon momento del movimento schermistico in Lombardia, che ha
registrato un incremento degli iscritti, esclusi i dirigenti, passati da 3.200 a 3.800 (+19%) con
l’attiva partecipazione di n.43 società schermistiche lombarde affiliate. La crescita, depurata
dall’effetto anno olimpico, si stima che equivalga ad un incremento pari a ca. +10%. L’ottimo
risultato è anche frutto della ripetuta presenza sui media locali (emittente televisiva La7 Gold)
che il Presidente propone di continuare anche nella prossima stagione.
Lo sforzo fatto dalle società lombarde e la loro capacità organizzativa è stato apprezzato e
riconosciuto dalla Federazione. Lo dimostra anche l’assegnazione dell’organizzazione dei
prossimi campionati assoluti a Milano grazie al fattivo impegno dell’avv. Joelle Piccinino che ha
trovato i fondi necessari e della Festa Nazionale della Scherma che si svolgerà sul lago di Garda

1 di 3

nel mese di settembre 2018 organizzata dalla Libertas Scherma Salò A.S.D. in concomitanza ai
50 anni di fondazione.
Per quanto attiene il settore tecnico sono stati organizzati corsi per candidati istruttori regionali
di scherma; hanno superato l’esame 15 dei 16 candidati lombardi; il risultato è globalmente
positivo tenuto conto anche della statistica nazionale delle promozioni.
Sebbene siano stati spesi ca.15.000 Euro per rinnovare il materiale schermistico, la gestione di
cassa è ancora positiva grazie sia al contributo federale che all’assegnazione di fondi derivanti
dalla partecipazione del comitato ad un bando regionale.
Con l’acquisto di n.4 pedane, n.8 apparecchi e n.16 rulli è stato rinnovato e ampliato il parco
materiali consentendo al Comitato di disporre del materiale necessario per supportare
adeguatamente le società nell’organizzazione delle manifestazioni.
2) Assegnazione gare regionali stagione agonistica 2017/2018
Il Presidente rammenta di aver inoltrato a tutte le Società ed ha ricevuto n.14 candidature delle
quali una scartata in quanto pervenuta fuori tempo massimo.
Il Consiglio esaminate le richieste pervenute e tenuto conto dei criteri stabiliti per l’assegnazione
delle gare, dopo ampia discussione, delibera per la stagione agonistica 2017/2018 le
assegnazioni seguenti:

3) Consulenza, assistenza tecnica, rimessaggio materiale in dotazione al CRL
Il Presidente espone l’attuale situazione circa la gestione del materiale in dotazione al CRL. Dopo
ampia discussione il Consiglio approva la proposta del Presidente di invitare tutte le società che
operano nel settore a partecipare ad una gara per l’assegnazione delle attività di magazzinaggio
e manutenzione del materiale tecnico di proprietà del comitato oltre a garantire assistenza
durante le gare per la stagione 2017/2018.
La bozza di lettera di invito/contratto presentata viene commentata ed il Consiglio suggerisce al
Presidente di rivedere il testo degli articoli n.5 e n.6.
Inoltre, al fine di poter comunicare alle società organizzatrici delle gare ufficiali (C.O.L.) il numero
previsto di stand delle ditte di materiali schermistici presenti, per agevolare la disposizione del
luogo di gara nell’interesse comune, dopo ampia discussione il Consiglio dà mandato al
Presidente di inviare alle ditte stesse richiesta di comunicare in anticipo al Comitato a quali
competizioni del Calendario ufficiale regionale intendano presenziare, indicando la dimensione
dello spazio disponibile nel luogo di gara. Nella lettera dovrà essere esplicitato che il ruolo del
Comitato è unicamente di verifica e controllo del rispetto della equa distribuzione degli spazi
commerciali e non determina nel merito gli accordi commerciali tra i C.O.L. e le ditte stesse;
pertanto si avrà cura di premettere che il Comitato non rappresenta l’interlocutore di riferimento
né l’intermediario o garante per gli accordi tra le parti e che la richiesta ha come unico scopo
quello di facilitare la predisposizione dei luoghi di gara dal punto di vista logistico.
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4) Regolamento assegnazione titolo campione regionale GPG
Il Presidente rammenta che l’attuale regolamento federale prevede l’assegnazione del titolo di
Campione regionale all’atleta che ha conseguito il miglior risultato considerando il risultato delle
due migliori prove su tre. In Lombardia era stato deciso di premiare i primi tre classificati. Stante
l’attuale regolamento è possibile che più atleti siano classificati a pari merito; infatti quest’anno
si è verificato che n.3 atleti sono risultati primi a pari merito in più di un’arma. Il problema è
stato risolto con modalità differenti nelle diverse Regioni (spareggio, estrazione a sorte,
considerare tre prove invece di due, considerare solo una gara). Quest’anno il Comitato per
ovviare a tale inconveniente, non potendo organizzare una prova aggiuntiva a fine stagione, ha
considerato per determinare la classifica finale anche il punteggio della terza prova; tale
decisione è stata oggetto di qualche critica in quanto non esplicitata nel regolamento federale e
non comunicata ad inizio stagione.
Pertanto il Consiglio dà mandato al Presidente di comunicare prima dell’inizio della stagione
agonistica il regolamento con esplicitazione delle integrazioni apportate per l’assegnazione del
titolo di Campione regionale in caso di pari merito e la classifica finale relativa anche
considerando l’eventualità di uno spareggio per l’assegnazione del titolo di Campione regionale.
5) Gare Under 10/ Under 8
Nella precedente stagione il Comitato ha recepito le nuove disposizioni federali sull’attività under
10/under 8 facendosi carico dell’organizzazioni di n. 2 manifestazioni per tale fascia di età come
prescritto dal regolamento. In Lombardia era già in essere un circuito privato organizzato su tre
prove, a Pavia, Dalmine e Busto Arsizio, con attività pre-agonistica, gironi e diretta che ha
registrato la partecipazione di circa 150 partecipanti. La Federazione, visto il successo registrato
in tutta Italia di questo genere di manifestazioni, anche a fini di propaganda/promozione della
scherma, ne ha regolamentato l’attività prevedendo una formula di gara articolata su due tornate
di gironi con premiazione di tutti partecipanti senza predisporre una classifica finale. Il Presidente
chiarisce che i circuiti privati sono organizzati dalle Società schermistiche e non rientrano nelle
attività calendarizzate (gare ufficiali) dal Consiglio; pertanto ribadirà tale concetto agli
organizzatori, evidenziando le responsabilità penali e civili, al fine di evitare l’insorgere di
spiacevoli equivoci.
6) Materiale in comodato d'uso camp estivi
Il Presidente rammenta che finora il Comitato ha concesso alle Società lombarde che
organizzavano camp estivi l’utilizzo in comodato gratuito del materiale schermistico di proprietà.
Dal momento che quest’anno sono organizzati dalle società schermistiche di Milano, Busto
Arsizio, Brescia e Lecco n.6 camp estivi, dopo ampia discussione il Consiglio decide che il
materiale sarà assegnato in uso a fronte di un contributo di euro 200,00 che sarà utilizzato per
l’eventuale manutenzione/riparazione del materiale stesso.
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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