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I PROSSIMI 4 ANNI
PER INNOVARE
INSIEME
IL COMITATO REGIONALE
SCHERMA LOMBARDA

PIÙ ATLETI
PIÙ SPAZI
Il nuovo Comitato Regionale
Lombardo che vorremmo costituire,
può essere riassunto in due voci: più
ATLETI e più SPAZI per la scherma.
La nostra regione conta circa dieci
milioni di abitanti per 48 società
sportive, per un totale di 4.199 atleti
(fonte CRL-FIS 2018): incrementare il
numero degli iscritti per società è il
nostro obiettivo primario.
Questo obiettivo però non si può
raggiungere senza una parallela
politica degli spazi per dare alla
scherma e agli atleti la possibilità di
avere un luogo certo, confortevole e
duraturo dove praticare lo sport che
tanto amiamo.
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Perciò vogliamo costituire un canale
di dialogo aperto con le istituzioni
(comuni, provincie, regioni):
vogliamo promuovere i valori sociali
e sportivi della scherma, scalfire il
muro di apparente indifferenza che
spesso aleggia sul nostro sport.

Questo sarà possibile con
l’attuazione di valide ed
efficaci politiche
comunicative, unite ad
azioni operative sul
territorio con il
coinvolgimento delle
società lombarde.
Come? Partendo da un diverso modus
operandi che faccia fondamento su

trasparenza,
professionalità,
promozione e condivisione.

Abbiamo individuato
5 aree di lavoro su cui
vogliamo investire nei
prossimi 4 anni.

90%
ATLETI
product percentage of the

Crescita
del movimento
company have been achieved
olimpico
e paraolimpico
for the
year 2019

MAESTRI
e Tecnici
Formazione e confronto

SOCIETÀ
Supporto e condivisione, con
trasparenza e partecipazione

ARBITRI
Competenza ed esperienza
formazione
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CRL
Un team di
professionisti
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1.ATLETI

PAROLA D'ORDINE:
CRESCITA

Promozione su base annuale e a tutti i livelli sociali
Promozione della scherma amatoriale (categorie Prime
Lame e Senior)
Promozione e supporto organizzativo per allenamenti
regionali e interregionali per categoria
Riformulazione del circuito delle gare private
Promozione del fioretto e della sciabola
Miglioramento organizzativo delle gare regionali
Promozione di gare a carattere Nazionale e
Internazionale su territorio lombardo
Promozione e sostegno della scherma paralimpica
Lotta all’abbandono sportivo
Convenzioni con ambulatori medicina sportiva per le
visite mediche agonistiche degli schermitori sopra i 18
anni
Scherma tutto l’anno: camp estivi in montagna/mare e
in città; mini camp estivi con focus e sessioni di
aggiornamenti tecnici
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2.MAESTRI
E TECNICI
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PAROLA D'ORDINE:
SOSTEGNO

Creazione di un comitato di formazione e
perfezionamento permanente della classe magistrale,
post diploma
Istituzione di una assemblea dei Maestri lombardi, che
serva a far emergere le problematiche della classe
magistrale, con il fine di porle all’esame del consiglio
regionale ed eventualmente portarlo a livello
Nazionale
Stesura di un codice deontologico in collaborazione
con gli uffici centrali
Istituzione di un fondo previdenziale per i maestri,
allargabile anche ad altri tipi di allenatori sportivi
(karate, judo, lotta, boxe etc), che sia in perenne
dialogo con la Federazione
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3.SOCIETÀ

PAROLA D'ORDINE:
COINVOLGIMENTO

Coinvolgimento delle società sportive nella vita del
CRL
Maggiore conoscenza delle società sul territorio e dei
loro punti di forza e/o problematiche locali
Assistenza diretta alla formazione e aggiornamento
dirigenziale delle società
Apertura di un canale di comunicazione con le
amministrazioni locali per una politica degli spazi
schermistici
Supporto nel dialogo con le istituzioni
Istituzione di un ufficio internazionale per allenamenti
e/o scambi e/o gemellaggi schermistici nazionali e
internazionali
Istituzione di un’assemblea biennale della scherma
paraolimpica che abbia una rappresentanza locale o di
area (centro-nord)
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4.ARBITRI

PAROLA D'ORDINE:
COMPETENZA

Ricomposizione dei ruoli arbitrali istituzionali,
aumentando la competenza e l’esperienza
Formazione e tutoraggio dei giovani con gli arbitri
maggiormente esperti
Convocazioni alle competizioni con criteri omogenei
Coinvolgimento delle società per individuazione di
nuovi allievi arbitri
Corsi regionali di perfezionamento
Creazione della categoria dei mini-arbitri, cioè gli
arbitri minorenni, che possano aspirare a diventare
gli arbitri di domani
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Il Presidente e i consiglieri coordineranno una
squadra operativa costruita su base volontaria. Sono
stati coinvolti maestri e tecnici, atleti, consiglieri,
genitori dalle società schermistiche lombarde,
professionisti che operano sul territorio.
Il team è coinvolto in un progetto di rinnovamento,
in un’ambiziosa e laboriosa fucina di progetti,
secondo uno stile tipicamente lombardo.

5.CRL
5. CRL

PAROLA D'ORDINE:
COMUNICAZIONE

Il CRL deve essere trasparente e coinvolgere le
società, gli atleti e i Maestri/tecnici: un piano
programmatico studiato per crescere nei numeri e
nella qualità
Redazione e pubblicazione dei verbali e del bilancio
Aggiornamento sito web e social network con un
nuovo piano di comunicazione digitale
Aumento dell’autonomia economica del CRL
mediante organizzazione di una gara annuale
Programma per consentire di avere margini di spesa
utili a garantire le coperture finanziarie degli atleti
di fascia agonistica alta con problematiche
economiche
Piano di promozione e comunicazione integrata
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TEAM E
CONTATTI
Candidato Presidente
Fabrizio Orsini
Team
Atleti
Agonisti
Luca Giovangiacomo
Prime Lame e Senior
Riccardo Carmina
Maestri/tecnici
Serena Pivotti
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lombardiascherma.it
SCRIVICI
info@lombardiascherma.it
SEGUICI
@lombardiascherma

Arbitri
Alberto Viscardi
Comunicazione e sviluppo digitale
Francesco Cordua
Claudio Serto
Giulia Zanichelli

(C) IL DOCUMENTO È STATO REALIZZATO
DAL TEAM DI LOMBARDIA SCHERMA.
È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E/O
PARZIALE, SENZA AUTORIZZAZIONE.
PER AUTORIZZAZIONE CONTATTARE
L'UFFICIO STAMPA:
UFFICIOSTAMPA@LOMBARDIASCHERMA.IT

