VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Riunione del 6 dicembre 2018
L'anno duemila diciotto il giorno 6 dicembre alle ore 20:00 a Milano, previo avviso di
convocazione inviato ai Signori Consiglieri il 27 novembre c.a. e confermato il 30 novembre a
mezzo mail, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale lombardo della Federazione
Italiana Scherma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Punto 1- Relazione del Presidente, Maurizio Novellini
Punto 2- Valutazione andamento gare regionali
miglioramenti nella stagione in corso e/o futura

ed

eventuali

proposte

per

ulteriori

Punto 3- Valutazione svolgimento dei corsi per aspiranti Arbitri e Tecnici 1° livello
Punto 4- Festa regionale della scherma
Punto 5- Valutazione per ulteriori acquisti di materiale tecnico
Punto 6- Varie ed eventuali
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, Dr. Sergio Di
Martino, Geom. Stefano Iemoli, M°. Alberto Bernacchi e della Dott.ssa Gianna Cirillo



assenti giustificati Sig. Nando Cappelli

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.
Punto 1-Relazione del Presidente
Il Presidente Maurizio Novellini, espone la propria relazione sull’andamento dell’anno agonistico
che sta per concludersi. Prosegue il buon momento del movimento schermistico in Lombardia,
che nell’ultimo decennio è in continua crescita numerica, con l’attiva partecipazione di tutte le
Società Schermistiche Lombarde affiliate; segnala inoltre che le Società tesserate in Lombardia
sono n.47 incluse le nuove Società recentemente create a Milano (Milanoscherma, Accademia
Scherma Milano e Milano Scherma ASD). Anche grazie al progetto scuola gli iscritti sono
attualmente 3.500 con un trend in linea con l'anno precedente.
Il Presidente rammenta i risultati schermistici del 2018 che sono stati globalmente
soddisfacenti per gli atleti lombardi e auspica che nella prossima stagione la regione Lombardia
possa migliorare il proprio piazzamento a livello nazionale.
Il Presidente segnala che anche il settore Master continua a crescere e in accordo con il
Consiglio é stato individuato il M°. Adolfo Fantoni quale riferimento per il settore.
Il Presidente conferma inoltre la stabilità economica del Comitato Regionale e ricorda le diverse
iniziative promozionali effettuate anche attraverso le Società, il supporto fornito
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all’organizzazione del CAF interregionale e gli esborsi per la manutenzione del materiale
tecnico.
Il Presidente sottolinea che il 2018 è stato particolarmente impegnativo ma di grande
soddisfazione per la perfetta organizzazione sia dei Campionati Italiani Assoluti a Milano sia
della Festa della scherma 2018 presso Villa Alba a Gardone Riviera.
In ultimo il Presidente si rammarica del fatto che a Milano, principalmente a causa dell'assenza
delle Istituzioni, non ci siano le condizioni per organizzare i previsti Campionati Mondiali di
scherma.
Punto 2- Valutazione andamento gare regionali ed eventuali proposte per ulteriori
miglioramenti nella stagione in corso e/o futura
Il Presidente rammenta che l’organizzazione delle gare, sebbene sia migliorata da tutti i punti
di vista (strutture sportive, organizzazione tecnica e logistica, puntualità, qualità e numerosità
dei nuovi arbitri), nell'ultimo periodo, a causa dell'inaspettato ulteriore aumento del numero di
atleti in tutti settori e tutte le categorie (partecipanti: 600 nei GPG, 500 in coppa Italia, mentre
per gli under 10 si parte da ca.100 partecipanti fino ad arrivare a 170), ha presentato qualche
criticità. Al fine di garantire il successo delle competizioni assegnate è necessario che tutte le
società organizzatrici rispettino rigorosamente le specifiche/il protocollo previsti per
l'assegnazione delle gare. Si discute dettagliatamente la tematica e le diverse opzioni e si
conviene di anticipare la richiesta di assegnazione gare, eventualmente allegando un elenco
delle strutture idonee presenti in Lombardia.
Il Presidente ritiene necessario e condivide con i presenti l'opportunità, in occasione dell'ultima
gara programmata nel 2018, di organizzare un'assemblea con tutte le Società anche per
esplicitare e dettagliare le motivazioni esposte precedentemente.
Punto 3- Valutazione svolgimento dei corsi per aspiranti arbitri, istruttori 1° livello
Il Presidente conferma il giudizio positivo circa l'elevata qualità dei corsi organizzati sia per gli
aspiranti arbitri e istruttori di 1° livello e ringrazia in particolare il M°. Bernacchi ed il Dr. Aru.
Il Dr. Aru sottolinea le difficoltà nel reperire aspiranti arbitri in regione, in quanto per poter
accedere al corso è necessario essere maggiorenni, oltre al fatto che le armi convenzionali,
fioretto e sciabola, sono praticate in un numero sostanzialmente limitato di società.
Punto 4- Festa regionale della scherma
Il Presidente comunica di aver già preso contatti con la Regione al fine di verificare la
disponibilità, per il 26 maggio 2019, della piazza Città di Lombardia e l'Auditorium per l'intera
giornata per organizzare la festa regionale della scherma 2019, compreso il settore paralimpico
ed altri eventi collaterali.
Punto 5- Valutazione per ulteriori acquisti di materiale tecnico
Il Presidente ribadisce che il materiale tecnico del C.R., grazie al recente lavoro svolto, è in
buone condizioni e che l'inventario è aggiornato. Inoltre propone di dotarsi anche di una nuova
pedana paralimpica. La proposta è approvata all'unanimità dai presenti.
Punto 6-- Varie ed eventuali
Alle ore 22:00 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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