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RELAZIONE SUI RISULTATI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA  
NEL PERIODO APRILE 2004 - DICEMBRE 2008 
 
Sono trascorsi tre anni e mezzo da quando l’amico Presidente Giorgio Scarso mi telefonò 
pregandomi di una cortesia. E’ così che all’amico siculo, che per tradizione e cultura considera 
l’amicizia un valore assoluto e di primo piano, non potei dire di no.  
Pur essendo già molto impegnato nel mio attuale lavoro, accettai con tranquillità e serenità la sfida 
di condurre la scherma regionale. Tranquillità e serenità che mi derivavano da alcune condizioni 
particolari: la conoscenza profonda della scherma regionale, degli ambienti, delle persone e delle 
loro storie, e, allo stesso tempo, ero un “terzo” per tutti e potevo rappresentare in modo uguale tutte 
le società. 
In questi anni ho lavorato molto, con costanza, e quasi in silenzio, ma sempre cercando di 
coinvolgere le persone interessate e prestando molta attenzione alla utilità, alla percorribilità e alla 
trasparenza delle scelte. 
 
Tra le prime iniziative c’è stato l’avvio di CORSI DI FORMAZIONE. 
>   Sono stati organizzati due corsi per istruttori regionali in tre anni (2005 – 2007), ai quali 
hanno partecipato 8 giovani al primo corso e 16 al secondo corso. Come conseguenza sono stati 
qualificati rispettivamente 5 e 10 istruttori. Alcuni di questi hanno poi conseguito anche il titolo di 
istruttore nazionale.  
>   Sono stati organizzati due corsi per aspiranti arbitri, uno regionale (2005 con 11 partecipanti) 
e uno interregionale (2008). 
>   Recentemente è stato organizzato a Udine un corso per computeristi a valenza interregionale. 
Infine, si è cercato di avviare, sostenere e stimolare la partecipazione ai diversi corsi organizzati 
dalla Fis (per es. per tecnici delle armi, per addetti stampa, per responsabili di cerimoniale, per 
dirigenti, ecc.). 
>   Da ormai un anno funziona con ottimi risultati il CAF per la spada a Pordenone, merito del 
presidente Zuliani che ha voluto credere alla possibilità di diventare riferimento per Friuli Venezia 
Giulia  e Veneto. 
 
Il cuore dell’attività sono, però, sempre le COMPETIZIONI. 
In questi anni, in un sistema collaborativo tra le Regioni del nordest, siamo riusciti a mantenere al 
FVG lo stesso numero delle gare organizzate da Veneto ed Emilia Romagna. Il calendario ha, 
quindi, previsto sempre due gare interregionali e due regionali di selezione.  
Allo scopo di favorire l’incontro tra atleti e l’attività dei più grandi, per due anni, è stata organizzata 
una gara open di spada a squadre. 
Ogni anno inoltre, ha visto la presenza di alcune Gare nazionali (selezione di fioretto femminile, 
campionati italiani cadetti, campionati assoluti, prova nazionale master, o di Tornei internazionali 
organizzati dalle società). 
Da tre anni viene organizzata una prova di Coppa del Mondo under 20. Cresciuta progressivamente 
nei numeri ed in qualità, essa rappresenta una vetrina interessante dei migliori giovani atleti 
emergenti alla quale i nostri tecnici possono rivolgere lo sguardo con curiosità. Inoltre, la 
manifestazione ogni anno catalizza l’attenzione dei mass media sul nostro sport. 
 



La PROMOZIONE ha caratterizzato l’attività residua del Delegato regionale; in tal senso si è 
cercato di sostenere ogni iniziativa utile alle società regionali (come la partecipazione a Fiere, Feste 
paesane, ecc.).  
Allo stesso scopo è stata organizzata, ogni anno, in località diverse e in ambiente pubblico (San 
Giorgio, Cividale, Trieste) la Festa regionale della scherma. 
Un veicolo promozionale particolarmente importante è il sito www.schermafvg.it, sempre molto 
visitato e utilizzato ma che, a causa di problemi gestionali, da circa un’anno funziona a singhiozzo.  
Ovunque sia stato possibile sono stati avviati accordi con le scuole primarie e secondarie per la 
realizzazione di corsi didattici e di avviamento alla scherma. Ottime esperienze sono state realizzate 
con i Circoli Didattici di San Giorgio di Nogaro e Cividale, con l’Educandato Uccellis di Udine e 
con la Scuola Media dello sport di Tavagnacco. Con questi istituti sono state firmate specifiche 
convenzioni.  
Tutte le società che hanno promosso e avviato corsi in collaborazione con le scuole hanno ricevuto i 
kit di plastica per la scherma.    
 
IMPIANTISTICA SPORTIVA. Le società schemistiche regionali godono di una situazione discreta 
per le proprie sale di scherma. Sono in via di realizzo due nuovi impianti a Udine e a San Giorgio 
per quelle realtà schermistiche. Una situazione di difficoltà si è manifestata lo scorso autunno 
all’Unione Ginnastica Goriziana ma, al momento, pare risolta.  
 
BILANCIO ECONOMICO. Tutte queste attività sono state realizzate con una dotazione economica 
annuale costante di 7.000 € (7.200 € nel 2007). La maggior voce di spesa di bilancio è quella per gli 
arbitri che si è sempre aggirata sui 6.000 € annui (circa il 85 %). Con la restante parte 
dell’assegnazione, integrata del 25% delle gare (pari a circa 1.600 € annui), venivano acquistati i 
premi, i kit, sostenute le iniziative delle varie società sportive e alcune spese di organizzazione.    
Indispensabile è stato il supporto in alcune iniziative di alcuni sponsor e partner economici. 
In allegato è possibile visionare il bilancio di quest’anno corrente. 
 
BILANCIO SOCIALE 
 
I numeri.  Le Associazioni schermistiche regionali sono passate da 8 a 11 nel triennio. Gli atleti 
tesserati sono 330 circa mentre i dirigenti sono circa 65. I Maestri di scherma in attività sono 7, ma 
ce n’è altri 6 a riposo, mentre gli istruttori nazionali sono 8 e quelli regionali ben 16. 
Ma il dato, a mio parere, più importante nel segno del bilancio sociale dell’attività è che si è creato 
un clima più sereno tra le stesse associazioni schermistiche, e ciò ha favorito una collaborazione ed 
un dialogo positivi e che fanno ben sperare per il futuro.  
Si sono creati rapporti molto positivi e collaborativi con i C.R. del Veneto, dell’Emilia Romagna, 
con la Fis, con il Coni FVG, con la GeTur, con le Università, con gli enti pubblici (Regione - 
Province - Comuni). 
In particolare, al Coni regionale ogni anno sono stati segnalati gli atleti meritevoli dei 
riconoscimenti Aquile dello sport e Talento sportivo; in quest’ultimo caso, a validare l’incremento 
di risultati positivi ottenuti in questi anni è il numero selezionato di nostri atleti meritevoli che sono 
passati in questi anni da 6 a 12. 
 

http://www.schermafvg.it/


L’IMPEGNO PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO  
 
L’attività formativa dovrà indirizzarsi:  
- alla QUALIFICAZIONE e L’AFFINAMENTO tecnico di Maestri e Istruttori. In un momento di 
buona crescita nei numeri e di buon stato di salute delle società sportive è fondamentale stimolare la 
creatività e la curiosità dei tecnici;  
- bisognerà puntare alla preparazione di un adeguato numero di arbitri, soprattutto per l’arma del 
fioretto. 
L’attività sociale dovrà indirizzarsi: 
- alla realizzazione delle gare previste, variando le armi impegnate, le età e le categorie degli atleti, 
nonché sostenendo i dirigenti nelle difficoltà gestionali della società; 
- rafforzare la rete dei rapporti tra giovani atleti e tra società sportive. 
La promozione dovrà svilupparsi secondo un programma mirato e sistematico che tenga conto di 
appuntamenti, occasioni pubbliche, rapporti con la stampa e le tv, la gestione puntuale del sito. 
Sarà importante avviare rapporti più precisi con le realtà schermistiche delle vicine Slovenia e Carinzia, 
nonché con il vicino Veneto.       
Lo stile e i comportamenti dovranno essere ispirati alla correttezza formale e sostanziale, alla 
trasparenza e alla immediatezza delle soluzioni.   
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