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PERCHE’ UNA
CARTA DEI SERVIZI
L’obiettivo di questa pubblicazione è di agire nel
segno della piena trasparenza, nella convinzione
che la qualità del nostro impegno possa trarre
ulteriore giovamento da un’efficace e valida
comunicazione.
All’interno di questo documento che abbiamo
denominato «Carta dei Servizi» troverai tutte le
informazioni di cui avrai bisogno per conoscerci
meglio, se ancora non ci conosci, capire chi siamo,
dove vogliamo andare e cosa realmente possiamo
offrirti.
Qui troverai tutte le informazioni essenziali sui
servizi resi, i settori attivi, lo staff tecnico e
l’articolazione organizzativa che il nostro club si è
voluto dare.
Ci auguriamo che questo documento sia utile e
rappresenti un valido strumento sia per quanti ci
accompagnano da anni, sia per quelli che per la
prima volta si avvicinano all’affascinante mondo
della scherma.
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Alberto Coltorti
(direttore sportivo)

CLUB SCHERMA
SI PRESENTA
Club Scherma è un progetto che nasce
dall’ambizione e dalla determinazione del Maestro
Alberto Coltorti nel voler creare ex novo una
grande palestra di scherma nel cuore di Napoli.
Pioniere e leader in Italia nell’insegnamento e nella
pratica schermistica il club scherma si rivolge a
quanti (giovanissimi, aspiranti campioni o adulti)
intendono avvicinarsi a questo intrigante luogo di
sport. Club Scherma:
Coltiva giovani talenti che intendono avviarsi
alla scherma agonistica.
Offre qualificazione e percorsi formativi a
quanti esercitano o aspirano ad esercitare il
mestiere di maestro di scherma, o che
vogliono scoprire gli strumenti metodologici di
questa disciplina sportiva.
Scherma come laboratorio creativo attraverso
il quale i piccolissimi possono, imparare a
sviluppare le abilità motorie, l’intelligenza
corporea ed il controllo dell’emotività.
Club Scherma fa leva sulla solida esperienza di un
team di professionisti che da anni lavorano con
successo nell’insegnamento di questo affascinante
sport.
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IL NOSTRO STAFF
SI PRESENTA
PRESIDENTE
Marco Romano
Direttore Sportivo
Alberto Coltorti

Management
Roberto Monachese

Settore Giovanissmi
età - 6-9 anni
Maestro Emilio Basile
Settore Under 14
età - 10-14 anni
Maestro Massimo Cavaliere

Settore Over 14
età - dai 15 anni in su
Maestro Alberto Coltorti
Maestro Massimo Cavaliere
Istruttore Mauro Sessa
Settore Masters
Adulti
Istruttore Armando Orciuoli
Istruttore Mauro Sessa
Settore Formazione
Maestro Alberto Coltorti

Preparatore Atletico
Gianni Munier

La nostra scuola è iscritta alla federazione italiana
di scherma (FIS), e al registro delle associazioni
sportive dilettantistiche del CONI.
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ORGANIZZAZIONE
Art. 1- Iscrizione

I
L’iscrizione alla società può avvenire dai 6 anni in
poi. L'attività inizia in forma ludica e si protrae, senza
limiti di età, in forma agonistica ed amatoriale. Le
iscrizioni sono aperte tutto l’anno e si chiudono
quando per ciascun settore viene raggiunto il
numero massimo di iscritti e ciò al fine di
preservare la qualità dei corsi. La durata di tutti i
corsi va da Settembre al 15 Giugno. L’attività in
sala si svolge per 6 giorni dal lunedì al Sabato dalle
9,30 alle 21,00. L’iscrizione dovrà essere
formalizzata attraverso la compilazione del modello
di iscrizione. Tale modello dovrà essere sottoscritto
da un genitore (in caso di minori) e direttamente
dall’atleta in caso di maggiore età.
Art. 2- Tesseramento FIS

I

Per chi farà attività agonistica è obbligatorio il
tesseramento alla federazione nazionale di scherma
FIS. Il costo è di 10 € per coloro che effettuano il
primo tesseramento, e per i non agonisti. Di 35 € per i
per gli under 14 già tesserati, e di 48 € per gli atleti già
tesserati di età maggiore di 15 anni.
Art. 3 - Adempimenti

I
La segreteria organizzativa è responsabile delle
iscrizioni e della riscossione delle quote. Il
pagamento avviene in due fasi: all’atto
dell’iscrizione ed entro il 15 marzo.

06

......>

I

Art. 4 - Agevolazioni Fiscali
Per coloro che ne fossero interessati, la legge
finanziaria per il 2007 ha introdotto la possibilità di
detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute
per l’iscrizione e l’abbonamento dei ragazzi e dei
giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad
associazioni sportive, palestre e altre strutture che
promuovono lo sport dilettantistico. La detrazione è
pari al 19% delle somme pagate e va calcolata su un
importo massimo di 210 € l’anno. A tal proposito
verrà rilasciata, dietro richiesta, regolare ricevuta.
Art. 5 - Visita Medica

I
Per tutti gli atleti, in fase di iscrizione è prevista una
visita medica attitudinale obbligatoria. La
certificazione deve essere rilasciata da un Medico
Sportivo per gli agonisti (dai 10 anni in su) e dal
Medico di famiglia per i non agonisti. La
certificazione medica dovrà essere rilasciata
contestualmente alla formalizzazione dell’iscrizione.
La mancata esibizione della certificazione medica di
fatto non rende possibile l’iscrizione.
Art. 6 - Settori

I
Sono attivati 5 specifici settori chiamati a rispondere
esigenze diverse per tutte le classi di età.
Giovanissimi (6-9 anni);
Under 14 (10 -14 anni);
Over 14 (15 anni in su);
Master (adulti),
Formazione (dedicato a quanti aspirano al
conseguimento del titolo di istruttore regionale o
maestro di scherma).

Per ognuno dei settori è previsto un referente. Per
informazioni su organizzazione e costi si rimanda al
materiale informativo specifico per ognuno dei
settori attivati.
Art. 7 - L’attrezzatura

I
L’attrezzatura richiesta è minima all’inizio e
comprende in pratica una tuta e delle scarpe da
ginnastica per completarsi solo successivamente
con la divisa da scherma, formata da giubbetto e
calzoni, scarpe idonee, la maschera, l’arma praticata
ed il giubbetto elettrico con relativo passante (per il
fioretto e la sciabola). L’acquisto dell’attrezzatura,
così come la riparazione delle armi, non è compreso
nella retta.
Per il solo settore dei giovanissimi l’attrezzatura è
compresa nella quota associativa per i primi due anni
di attività.
Art. 8 - Convenzioni

I

La società ha stipulato apposite convenzioni per
l’aquisto dell’attrezzatura necessaria allo
svolgimento delle competizioni sportive. Per
informazioni e costi rivolgersi direttamente al
direttore di sala (Alberto Coltorti).

Art. 9 - Divisa sociale

I

Tutti gli atleti iscritti ai settori: under ed over 14,
masters ed in genere tutti coloro che partecipano alle
competizioni sportive sono tenuti ad indossare la
divisa con i colori sociali ufficiali.
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Art. 10 - Riunioni con i genitori

I
Al fine di favorire la partecipazione attiva ma
costruttiva dei genitori all’attività sportiva dei
propri figli, club scherma organizza per tutti i settori,
ad eccezione di quello master e di quello
formazione, incontri periodici di confronto tra
genitori ed istruttori. Tali incontri avranno una
cadenza tendenzialmente mensile. In occasione di
tali incontri il referente di settore sarà a disposizione
dei genitori per dipanare dubbi, rispondere a
domande o ad eventuali lamentele, fornire
resoconti sull’attività dei figli e sui loro progressi. La
partecipazione a tali incontri è facoltativa ma
vivamente consigliata essendo questo il momento
strutturalmente deputato al confronto e al feedback
tra genitori ed istruttori.
Art. 11 - Preparazione atletica

I

Per tutti i settori attivi è prevista la preparazione
atletica finalizzata al raggiungimento di un adeguato
sviluppo delle capacità motorie. Gli obiettivi di
questa attività fondamentale sono il miglioramento
della coordinazione, l’incremento della forza, della
velocità, della resistenza, e lo sviluppo di attività
compensativa per prevenire asimmetrie mediante lo
sviluppo armonico di tutta la muscolatura.
L’organizzazione di tale attività è strutturata in
relazione alle esigenze di ogni specifico settore. La
preparazione atletica è già compresa nella retta.

Art. 12 - Organizzazione gare

I

L’iscrizione alle competizioni sportive, la gestione
degli adempimenti amministrativi e la cura degli
......>
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aspetti logistici, ivi incluse le convenzioni tariffarie
con hotel, trasporti, ecc è curata direttamente dal
club scherma. La segretaria organizzativa aggiornerà
in tempo reale tutte le informazioni necessarie
nell’area riservata del sito web www.csnapoli.it.
Tutti gli atleti o i loro genitori sono invitati alla
consultazione dell’area riservata e al rigoroso rispetto
dei tempi stabiliti per i diversi adempimenti connessi
con la competizione sportiva (es. invio della quota di
iscrizione alla competizione, conferma delle
prenotazioni di hotel, trasporti, ecc, liquidazione delle
caparre, ecc). Il non rispetto degli adempimenti può
comportare l’impossibilità di fatto per la segreteria
organizzativa, di assolvere ai propri compiti e la
conseguente impossibilità di partecipazione
dell’atleta inadempiente alla competizione sportiva.
Art. 13 - Uso del sito

I

Al momento dell’iscrizione a ciascun atleta sono
consegnate nome utente e password per l’accesso
all’area riservata del sito. In tale area riservata è
possibile accedere ad informazioni di carattere
generale e specifiche relativamente al proprio
settore di riferimento (organizzazione gare, orari
informazioni, ecc) e conoscere la propria posizione
amministrativa. Tutti coloro che hanno accesso
all’area riservata sono pregati di prendere visione
delle informative sulla privacy e di policy per l’uso
corretto del sito www.csnapoli.it.
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Art. 14 - Copertura Assicurativa

I I

E’ stato sottoscritto un contratto per la copertura
assicurativa in caso di infortunio durante le attività
sportive, compresi gli allenamenti con la
compagnia FARO assicurazioni.

Art. 15 - Regolamento interno

Presso la bacheca centrale di sala, negli spogliatoi e
sul sito web www.csnapoli.it
è disponibile il
regolamento interno. Tale regolamento è da
considerarsi parte integrante del presente
documento e va rispettato in ogni suo punto.

Art. 16 - Statuto

I

Sul sito web www.csnapoli.it è disponibile lo statuto
della società liberamente consultabile da ogni
soggetto interessato.
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