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Ai Soci 

Ai Genitori  

Ai  Ragazzi  
 

Lugano, 16 agosto 2018 
 

 

 

 

Stagione 2018-2019 
 

Cari Soci, Cari Genitori, Cari Ragazzi, 

 

a nome del comitato e dello staff tecnico di Lugano Scherma abbiamo il piacere 

di darvi il benvenuto alla  nuova stagione schermistica 2018-2019. 

 

La stagione aprirà ufficialmente su base scadenzata, con una breve presentazione 

inziale (15-30 min)  a cui sono invitati non solo gli atleti man anche i genitori 

 

- Giovani Elite: martedì 28 agosto dalle 17.00 alle 20.00*  

- Corso Giovani: lunedì 10 settembre dalle 17.00 - 20.00 

- Corso Adulti: lunedì 10 settembre dalle 19.00 - 20.30 

- Corso Pulcini: mercoledì 12 settembre dalle 14.00 - 16.00 

- Corso Moschettieri: mercoledì 12 settembre dalle 16.00-18.00 

- Corso Scherma al femminile: martedì 18 settembre dalle 17.00 alle 18.00 o 

18.00 -19.00 

* I giovani Elite si allenano il 28, 29 e 30 agosto dalle 17.00 alle 20.00 e il 3 e 5 

settembre dalle 17.00 alle 20.00 

 

L’iscrizione al club avviene unicamente via modulo che trovate sul sito internet del 

club. Avete la possibilità di scegliere 3 modalità di pagamento: pagamento 

elettronico (Paypal con carta di credito) bonifico bancario o cedolino postale.  

Il termine d’iscrizione è fissato a giovedì 20 settembre mentre il termine di 

pagamento è fissato al 30 settembre. 

 

Lo staff tecnico della passata stagione è stato interamente confermato con 

l’inserimento della maestra Anna Ferni. Benvenuta Anna!!! 

 

 Lo staff tecnico è il seguente: 

 

- Diego Confalonieri, responsabile tecnico (LU e ME)  

- Anna Ferni responsabile di sala (LU, MA, ME e GI) 
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- Cinzia Sacchetti, responsabile scherma per tutti (MA) 

- Andrea Lococo, preparatore atletico (MA) 

- Emanuel Bay-Colombano, istruttore, e armiere (LU, ME) 

- Christian Barozzi, responsabile agonistico (ME, GI) 

- Sebastian Latino, assistente istruttore (ME, GI) 

 

Per quanto concerne gli orari e i programmi di allenamento di seguito le novità di 

questa stagione: 

- Lunedi: non ci saranno più i moschettieri (solo gruppo giovani e adulti) 

- Martedì preparazione atletica per tutti i gruppi (fortemente consigliata) 

- Martedì: corso di scherma la femminile(mamme) e scherma artistica e 

scherma terapeutica 

- Mercoledì: presenti tutti i gruppi con lo staff al completo 

- Mercoledì: corso di sciabola per gli adulti e i Master 

- Giovedì: allenamento moschettieri e giovani (assalti a tema e tattici sotto la 

supervisione della Maestra Anna Ferni) 

- Venerdì: CEPE 

 

Sul nuovo sito internet trovate pure tutti i regolamenti del club, gallerie 

fotografiche e video (tra cui quelle dell’evento in villa), il calendario suddiviso per 

categoria, le comunicazioni del club e quelle per le trasferte e tanto altro. 

 

Vi chiediamo di leggere attentamente il regolamento di sala (vedi nuove norme 

di comportamento e su abbigliamento) e regolamento trasferte.  

 

In merito alle trasferte il club presenta le seguenti novità: 

- CNJ (U17 e U20):  7 selezionati con 2 arbitri 

- CNJ (U12, U14, U17, U20): 12-15 selezionati con 3 arbitri 

- U12 e U14: sono state scelte le gare più vicine in Svizzera e le gare più 

interessanti del circuito italiano 

- Ad ogni gara selezionata del club in principio saranno presenti 2 membri 

dello staff tecnico 

- Le iscrizioni alle gare si effettuano con 2 settimane di anticipo 

- Il club ha abbassato le tariffe per le gare e semplificato il sistema: Oltre alla 

quota di iscrizione da pagar e sul posto di gara, gli U14 pagano 10.00 CHF  a 

trasferta (pacchetto da 5 o 10 gare) mentre gli U17 e U20 pagano 20.00 CHF  

a trasferta. 

Infine vi ricordiamo per coloro che non avessero seguito i social del club che 

Michele Niggeler (Lugano scherma) a luglio si è laureato campione del mondo a 



 
 

Associazione Lugano Scherma c/o avv. Francesco Wicki – via Soave 9 – 6901 Lugano 

  

Wuxi con la squadra Svizzera. Anche Lugano Scherma ha un campione del 

mondo!!! 

A settembre verrà organizzato un evento in collaborazione con le autorità della 

Città per premiare Michele e condividere qualche momento con il nostro 

campione. 

 

La domenica 9 settembre si svolge Sportissima evento organizzato dal Cantone e 

che a Lugano si svolge a Cornaredo. Il nostro club disporrà di uno stand e di una 

pedana per presentare le sue attività. Il Comitato ha delegato quale responsabile 

dell’evento Mauro Grampa (076 394 67 84) coadiuvato da Isabella Tarchini. I 

giovani elite sono in competizione a Losanna e chiediamo ai genitori del gruppo 

dei moschettieri di mettersi in contatto con Isabella o Mauro per coordinare la 

presenza di adulti (Stand info) e bambini (per le dimostrazioni). Tenuta: 

pantaloncini del club, T-shirt rossa e cappellino rosso (per chi ce l’ha). Grazie di 

cuore. 

 

Infine Elia Dagani è in finale nel concorso organizzato da AiutoSport per votare 

l’atleta dell’anno Elite: vi chiediamo gentilmente di voler votare per Elia e Carlotta 

Cimiotti e di votare anche 2 giovai (voto valido colo con 4 voti) 

 

Vi aspettiamo tutti in pedana per una nuova e avvincente stagione: tutti per uno, 

uno per tutti!!! 

 

 

Christian Barozzi                                                          Barbara Wicki 
vice presidente                                                                            segretariato 


