Roma, 23 ottobre 2013
Alle Società sedi dei Centri di Allenamento
Federale
Ai Referenti Tecnici Territoriali
Alle Società Schermistiche interessate
Ai Comitati Regionali
- LORO INDIRIZZI –

COMUNICATO CAF N° 1/14

OGGETTO: Centri di Allenamento Federale (CAF) e Referenti Tecnici Territoriali (RTT)
2013-2014.
Nell’ambito del processo di ottimizzazione delle attività addestrative dei tesserati e al fine di
garantire un adeguato supporto tecnico-logistico alle società schermistiche, il Consiglio Federale, in accordo
con i Commissari d’Arma, ha inteso prevedere, anche per la stagione 2013/2014, lo svolgimento dell’attività
dei Centri di Allenamento Federali.
Al riguardo si evidenzia che, mentre la pianificazione delle attività CAF nelle armi del
fioretto e della sciabola non si discosta da quella della scorsa stagione agonistica, per quanto concerne l’arma
della spada, tenuto anche conto delle indicazioni pervenute dai Referenti Tecnici Territoriali, è stata prevista
una sostanziale rivisitazione dell’organizzazione degli allenamenti ed è stato così varato un progetto-pilota,
le cui risultanze consentiranno di valutare l’opportunità di estendere gli elementi innovativi alle altre armi.
Si descrive di seguito l’organizzazione dei CAF per la stagione corrente:
FIORETTO
- n° 6 sedi CAF (vedi ALLEGATO 2)
-

n° 3 allenamenti

21/22 dicembre 2013
3/4 marzo 2014
12/13 aprile 2014.

SCIABOLA
- n° 3 sedi CAF (vedi ALLEGATO 2)
-

n° 3 allenamenti

21/22 dicembre 2013
3/4 marzo 2014
12/13 aprile 2014

SPADA
E’ previsto lo svolgimento di almeno un allenamento al mese, la cui organizzazione sarà curata direttamente
dal Comitato Regionale di riferimento in accordo con il Referente CAF del territorio. Le sedi di allenamento
saranno itineranti, con definizione della sede di svolgimento di ciascun allenamento a cura del Comitato
Regionale di riferimento, sulla base delle indicazioni del Referente territoriale CAF.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
FIORETTO E SCIABOLA

Per la partecipazione agli allenamenti CAF di sciabola e fioretto è data facoltà al
Referente territoriale di competenza di individuare il numero massimo di atleti ammessi; ad ogni
modo tra gli ammessi a partecipare ne saranno individuati 20 per specialità, di cui 14 appartenenti
alla cat. Cadetti e 6 alla cat. Allievi, selezionati sulla base del ranking Cadetti e GPG attualizzati.
SPADA
Anche per la spada è data facoltà al Referente territoriale di competenza di individuare il
numero massimo di atleti ammessi e la partecipazione è ad invito. L’elenco degli ammessi agli allenamenti
verrà elaborato dal Referente territoriale, che recepirà le indicazioni del Commissario d’Arma..
L’invito sarà trasmesso alle società degli atleti interessati dal Comitato Regionale d’appartenenza.

In allegato si riportano le sedi di allenamento con i nominativi dei Referenti Tecnici
Territoriali, la suddivisione territoriale dei Centri e le disposizioni per l’attività dei centri CAF.

Il Segretario Generale
Marco Cannella

Allegati: 3

ALLEGATO 1

Disposizioni per l’Attività dei Centri di Allenamento Federale (CAF)
Art. 1 - Finalità
Sono istituiti i Centri di Allenamento Federale (CAF), allo scopo di promuovere e migliorare la
prestazione sportiva degli schermitori. I CAF sostengono le società sportive nella promozione della
scherma, nella preparazione tecnico-schermistica dei loro atleti per favorirne la crescita, mediante il
miglioramento delle tecniche di allenamento e l’approfondimento delle conoscenze necessarie per il
perfezionamento della loro prestazione sportiva.
Art. 2 - Organizzazione
I CAF sono insediati, in modo diverso e distinto per le diverse specialità (spada, fioretto e sciabola),
sul territorio rispondendo alle esigenze specifiche dei diversi settori. Ogni CAF, anche nell’ambito
della stessa specialità, svolge la propria attività in modo autonomo rispetto a quello degli altri
centri, sotto la direzione e il controllo dei referenti tecnici federali e sulla base di programmi
finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1.
Art. 3 – Sedi di fioretto e sciabola
La sede di ciascun CAF è individuata presso una Associazione o Società schermistica affiliata alla
FIS. Le società per poter ospitare i CAF devono avere una sala con un numero idoneo di pedane,
un’area destinata alla preparazione fisica e spogliatoi distinti in maschili e femminili. Devono,
inoltre, assicurare l’apertura dell’impianto nelle date prestabilite, presumibilmente concomitanti con
i fine settimana e la presenza di un tecnico delle armi. A loro carico sono gli oneri economici per il
funzionamento dei Centri. Esse, qualora intendano cessare il rapporto con i CAF per l’anno
successivo, devono darne comunicazione alla Segreteria FIS, entro la chiusura dell’ anno
schermistico in corso.
Art. 4 – Sedi di spada
La sede è itinerante. I CAF si svolgeranno presso Associazioni o Società schermistiche affiliate alla
FIS che verranno individuate dal Comitato Regionale di appartenenza di concerto con il Referente
territoriale. Le società ospitanti dovranno avere una sala con un numero idoneo di pedane, un’area
destinata alla preparazione fisica e spogliatoi distinti in maschili e femminili. Dovrà essere
assicurata la presenza di un tecnico delle armi. Gli eventuali oneri logistici per lo svolgimento della
seduta sono a carico della Società ospitante.
Art. 5 - Attività
L’attività dei CAF si svolge sulla base di appositi e specifici programmi, finalizzati al
conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 e predisposti dal Commissario d’Arma, competente
per settore, con l’approvazione del Consiglio Federale, sulla base delle specifiche esigenze e delle
peculiarità del tessuto schermistico, sul quale un determinato centro è chiamato a svolgere la
propria attività. Essa consisterà in sedute di preparazione atletica e in incontri di scherma, nonché
nello svolgimento di seminari per la migliore conoscenza dei regolamenti tecnici, arbitrali, nazionali

e internazionali e per l’ approfondimento di materie di particolare interesse per gli schermitori, quali
la tutela sanitaria e l’antidoping.
La durata massima di ciascun CAF sarà di un giorno. E’ prevista la possibilità di organizzare
periodicamente allenamenti allargati mediante l’accorpamento di due o più CAF di una singola
arma, su indicazione dei Referenti territoriali e dei Commissari d’Arma.
Art. 6 - Referenti tecnici federali
I referenti tecnici federali dirigono e controllano l’attività dei CAF, curano, per conto del
Commissario d’arma, il puntuale adempimento dei programmi di cui all’art. 5 e sono responsabili
del loro regolare svolgimento. Sono nominati dal Consiglio Federale su indicazione del
Commissario d’Arma e vengono scelti tra coloro che sono in possesso del titolo di Tecnico di 2° o
3° livello, riconosciuto dalla FIS, e che sono iscritti alla lista tecnica. Devono predisporre gli
opportuni controlli affinché gli atleti partecipino all’attività con l’attrezzatura schermistica in
prefetto ordine, in regola con le disposizioni della FIE e della FIS in materia e si allenino nel
rispetto delle norme di sicurezza. Svolgono la loro attività a gettone e rimborso spese, secondo le
tariffe previste dalle tabelle federali. Devono, al termine di ogni raduno, inviare una relazione
dettagliata di tutte le attività svolte (incluse le tematiche trattate) al Commissario d’Arma
competente per settore, alla FIS e agli altri referenti territoriali. La relazione dovrà contenere
l’elenco nominativo degli atleti partecipanti. Sono invitati a segnalare eventuali proposte di
modifica degli accorpamenti territoriali attualmente esistenti con riferimento al CAF di competenza.
Art. 7 - Atleti
Per il fioretto e la sciabola sono ammessi a partecipare gli atleti appartenenti alle categorie Allievi/e,
Cadetti/e per la stagione agonistica di svolgimento del CAF e regolarmente tesserati come agonisti
alla FIS. Tenendo conto di eventuali specifiche esigenze legate al contesto territoriale in cui viene
svolta l’attività, è data facoltà ai referenti, previo assenso dei Commissari d’arma, di estendere il
numero dei partecipanti ai CAF o di prevedere eccezionalmente la partecipazione di atleti di altre
categorie. Gli atleti dovranno partecipare all’attività dei CAF, nel rispetto dei programmi di cui
all’art. 5, attenendosi alle direttive di volta in volta impartite dal referente tecnico federale e
dovranno tenere sempre, dentro e fuori dal Centro, un comportamento che sia conforme alle norme
dello Statuto della FIS e dei regolamenti federali. Potranno partecipare solo se con l’attrezzatura
schermistica in prefetto ordine e conforme alle disposizioni della FIE e della FIS in materia.
Fermo restando quanto sopra esposto, per la spada sono ammessi a partecipare, su invito del
Referente Territoriale su indicazione del Commissario d’arma, gli atleti regolarmente tesserati alla
FIS come agonisti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Art. 8– Partecipazione
Ferma restando la suddivisione territoriale di ciascun centro CAF, è data facoltà agli atleti di
richiedere l’ammissione ad un CAF indipendentemente dalla sua sede di svolgimento, ovvero la
partecipazione ad un CAF non prevederà alcun vincolo di appartenenza territoriale; i criteri per
l’ammissione sono indicati nell’apposito comunicato Federale.

ALLEGATO 2

Centri CAF 2013/2014 - Suddivisione territoriale

FIORETTO
Società

Suddivisione Territoriale

Club Scherma Torino

Piemonte/Lombardia

Circolo della Spada Vicenza

Veneto/Trentino Alto Adige/Friuli Venezia Giulia/
Emilia Romagna (eccetto le Province di Rimini e Pesaro)

Club Scherma Jesi

Umbria/Marche/Abruzzo/Molise/Province di Rimini e Pesaro

Club Scherma Roma A.S.D.

Lazio/Sardegna/Campania/Puglia/Lucania/Calabria

C.S. Pisa Antonio Di Ciolo

Toscana/Liguria

A.S.D. CONAD Scherma Modica

Sicilia

SCIABOLA
Società e Zone
Nord
Imp. Petrarca Scherma Padova

Suddivisione Territoriale
Piemonte/Lombardia/Veneto/Trentino A.A./Friuli V.G./
Emilia Romagna/Toscana/Liguria

Centro
A.S.D. Frascati Scherma.

Lazio/Umbria/Sardegna/Sicilia/Marche

Sud
Circolo Schermistico Dauno Foggia

Abruzzo/Molise/Puglia/Campania/Calabria/Lucania

ALLEGATO 3

Centri CAF 2013/2014 - Referenti Tecnici Territoriali
FIORETTO
Referenti Tecnici Territoriali
Marco FOLGORI
Michele VENTURINI
Maria Elena PROIETTI
Salvatore DI NARO
Guido DE BARTOLOMEO
Agostino SANACORE
Eugenio MIGLIORE

Sede CAF
Club Scherma Torino
Circolo della Spada Vicenza
Club Scherma Jesi
Club Scherma Roma A.S.D.
C.S. Pisa Antonio Di Ciolo
CONAD Scherma Modica
SPADA

Referenti Tecnici Territoriali
Massimo ZENGA
Enrico NICOLINI
Alessio BELTRAME
Giacomo FALCINI
Michele MAZZETTI
Anna FERNI
Danilo MONTANARI
Francesco CAMPAGNA
Filippo LOMBARDO
Carmine CARPENITO
Flavio ZUMBO
Matteo SCARMARDA
Luciano GRAZIANO

Regioni di Competenza
Piemonte – Lombardia - Liguria
Lombardia – Piemonte – Emilia Romagna
Friuli V.G.- Veneto – Trentino A.A.
Liguria – Toscana - Piemonte
Emilia-Romagna – Lombardia - Veneto
Toscana – Liguria
Marche – Abruzzo – Umbria
Umbria – Marche – Lazio
Lazio – Umbria – Abruzzo - Campania
Campania - Calabria – Abruzzo – Lazio
Puglia – Basilicata – Molise – Abruzzo
Sicilia - Calabria
Sardegna
SCIABOLA

Referenti Tecnici Territoriali
Marco MELLI
Andrea TERENZIO
Andrea AQUILI
Alessandro D’ALESSIO
Benedetto BUENZA
Ramona CATALETA

Sede CAF
Imp. Petrarca Scherma S.S.D. Padova
A.S.D. Frascati Scherma
Circolo Schermistico Dauno Foggia

