VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Riunione del 10 dicembre 2019
L’anno duemila diciannove il giorno 10 dicembre, a Milano alle ore 19:30, in Viale Andrea Doria 22
presso il ristorante Doria Grand Hotel, previo avviso di convocazione inviato ai Signori Consiglieri il
giorno 11 novembre c.a. 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:
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- Relazione del Presidente – Sig. Maurizio Novellini
- Relazione settore arbitrale - Dott. Gabriele Aru
- Relazione settore formazione – M° Alberto Bernacchi
- Relazione settore impianti – Geom. Stefano Iemoli
– Proposta di corsi per Tecnici, marketing, etc
– 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, Dott. Gabriele Aru, Dott. Sergio Di Martino,
Geom. Stefano Iemoli (presente dalle ore 20:00), M° Alberto Bernacchi e della Dott.ssa
Gianna Cirillo
• assente giustificato 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.
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, con
un numero di tesserati pari a 3.989, una presenza femminile pari a ca. il 35% e con l’attiva
partecipazione di tutte le n. 47 società schermistiche lombarde affiliate.
L’organizzazione delle gare ha raggiunto un ottimo livello da tutti i punti di vista (strutture
sportive, organizzazione tecnica e logistica, puntualità, qualità e numero dei nuovi arbitri); infatti
il Presidente riporta che l’organizzazione delle gare in Lombardia è considerato un punto di
riferimento a livello nazionale. Il Presidente riporta, a titolo di esempio tra le altre, anche il
successo dell’ultima gara organizzata a Brescia - International Fencing Challenge, di fioretto e
spada, che ha visto la partecipazione di oltre n.500 atleti, di cui circa il 10% provenienti

dall’estero, il che indica la capacità della Lombardia di ospitare eventi in strutture logisticamente
adeguate.
Il Presidente si dichiara soddisfatto del livello raggiunto ed auspica che nei prossimi anni sia
possibile organizzare, a Milano, gare anche a livello internazionale.
Il Presidente evidenzia i buoni rapporti instaurati con il CONI Regionale, ma rileva che a seguito
della recente riforma che ha coinvolto l’Ente le strutture operative sono in una fase critica perchè
in attesa di un assetto che sarà meglio definito probabilmente nei prossimi mesi. Questa
situazione di incertezza del CONI si unisce alle modifiche dei criteri di accesso ai bandi di sostegno
allo sport emessi dalla Regione Lombardia, il che non ha consentito, nel 2019, di poter accedere a
finanziamenti che negli anni passati erano consuetudine.
Il Presidente conferma tuttavia, in funzione del numero di gare e dei partecipanti alle stesse, la
continuità della stabilità economica del Comitato Regionale, anche tenuto conto degli esborsi per
la manutenzione e il rinnovo del materiale tecnico che si è completato come programmato.
Dal punto di vista tecnico, il Presidente rammenta i risultati schermistici del 2019 globalmente
soddisfacenti per gli atleti lombardi ivi incluso il settore paralimpico e la conferma del M° Adolfo
Fantoni come referente per il settore Master.
Punto 2 - Relazione settore arbitrale
Il dott. Aru comunica che è stato tenuto recentemente il corso per “Aspiranti Arbitri regionali per
la stagione 2019/2020”. Rileva inoltre che nel settore arbitrale, grazie anche alle nuove leve
entrate, si ritiene globalmente soddisfatto del livello raggiunto in tutte le armi, anche quelle che
avevano mostrato qualche criticità in passato.
Punto 3 - Relazione settore formazione
Il M° Bernacchi rammenta ed elenca le attività organizzate e/o patrocinate dal Comitato Regionale
F.I.S. Lombardia, svolte in Regione nell’ultimo anno solare ed in particolare:
1. il corso per “Aspiranti Tecnici di I Livello per la stagione 2019-2020”, recentemente
completato;
2. nel mese di settembre u.s., “lo stage di sciabola” organizzato dal Club Scherma Varese, con il
patrocinio del Comitato Regionale F.I.S. Lombardia, accreditato quale occasione di formazione
permanente, con docente il M° Leonardo Caserta e la partecipazione dell’atleta della nazionale
Luca Curatoli;
3. “Seminario comunicazione e marketing per dirigenti e operatori delle Società sportive”
realizzato nel febbraio 2019.
Il Geom. Iemoli informa con soddisfazione il Comitato circa la buona riuscita, anche in termini di
partecipazione, del corso per “Tecnici delle Armi Regionali (I Livello)” tenutosi nel novembre
scorso.
Punto 4 - Relazione settore impianti
Il Geom. Iemoli comunica che, come programmato, è stato completato il piano di
rinnovo/ampliamento del materiale tecnico. Comunica inoltre che é proseguita l’attività
d’ispezione/verifica delle strutture disponibili e idonee ad accogliere l’organizzazione di gare/eventi
in Lombardia. Il Presidente si dichiara soddisfatto del livello raggiunto ed auspica che nei prossimi
anni sia possibile organizzare gare a Milano anche a livello internazionale.
Punto 5 – Proposta di corsi per Tecnici, marketing, ecc.
Il Presidente rappresenta le richieste ricevute da diversi Tecnici circa la necessità di
formazione/aggiornamento periodico derivante anche da esigenze di confronto e dibattito fra
settore magistrale ed arbitrale. Il tema è stato dibattuto ampiamente con contributi differenti
apportati alla discussione dai diversi componenti del Consiglio, che hanno evidenziato ambiti di
responsabilità al di fuori dei compiti del Comitato Regionale e con una criticità trasversalmente
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evidenziata, ovvero dato l’affollamento del calendario gare esiste l’oggettiva difficoltà ad
individuare una data utile per la proficua organizzazione di momenti di formazione. Il Presidente,
tenendo presente i vincoli istituzionali rappresenterà tali richieste/esigenze a livello federale nelle
sedi preposte, fermo restando che il Comitato Regionale stesso è sempre direttamente attivo nella
ricerca di ogni possibile punto di incontro tra le esigenze di formazione e quelle imposte dal
calendario dell’attività agonistica, come dimostrano i corsi e gli stges già realizzati.
Punto 6- Varie ed eventuali
Alle ore 20:30, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del C.R. F.I.S. Lombardia
Maurizio Novellini

Il Segretario della seduta
Gianna Cirillo
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