
 

 

 
 
 
 
 
 

A tutti gli atleti e ai genitori del Circolo Scherma Navacchio 

 

Oggetto: ripresa dell’anno schermistico 2020/21. 

 

 

Carissimi atleti e genitori. 

Il nuovo anno schermistico è appena iniziato e come consiglieri, maestri e vostri  istruttori, consapevoli di 
essere in questo momento in una fase migliore rispetto al periodo di lock-down abbiamo organizzato per 
tutti voi un nuovo anno schermistico speranzosi di incrementare i propri risultati e i propri  successi e 
soprattutto per divertirvi ancora di più ed essere protagonisti della vostra crescita schermistica e sportiva.  

Non ci dimentichiamo dei nostri obiettivi e della nostra capacità di saper fare gruppo e  che per 
raggiungere i risultati ci vuole tempo, fatica e pazienza e senso di appartenenza alla propria società. Il 
nostro circolo è ricco anche di molte altre opportunità, come il fatto di essere un centro di aggregazione 
importante per i ragazzi e per le loro famiglie. Come tutti gli anni proponiamo ad ogni genitore 
l’opportunità di poter contribuire alla crescita del nostro circolo dedicando anche pochi minuti per aiutare. 
Tante cose possono essere fatte anche da casa. Vi ricordiamo  a chiunque fa piacere , di poter inviare foto 
delle esperienze e delle gare  e risultati per poterli pubblicare sul sito e sui social. 

Vi forniamo  una serie di informazioni che saranno utili durante l’ anno:  

• Dalla data del 14/09/2020 saranno in vigore i nuovi orari che vengono allegati e saranno pubblicati sul 
sito. Qualsiasi orario potrà essere modificato per ragioni tecniche in modo personalizzato su decisione 
specifica degli istruttori, dei maestri e del direttore tecnico. 

• Per qualsiasi info e comunicazione saranno disponibili il direttore tecnico Simone Macchi, il maestro 
Marco Vannini e il maestro Roberto Tarfano e la segreteria. Per eventuali suggerimenti o criticità le stesse 
persone si renderanno disponibili e raccoglieranno le vostre richieste per poi portarle a livello di Consiglio 
Direttivo. Ogni decisione sarà di gruppo e non di un singolo elemento.  
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• Lo staff al completo è composto da: 

❖ Presidente: Antonella Del Tredici. 

❖ Vicepresidente: Leonardo Macchi. 

❖ Direttore tecnico:  Simone Macchi. 

❖ Consiglieri: Simona Vestri, Ilaria Di Sacco, Leonardo Macchi e Simone Macchi. 

❖ Maestro: Roberto Tarfano  

 

❖ Staff tecnico: maestri Roberto Tarfano e Marco Vannini, istruttori Antonio Cardelli, Roberta Attanasio 
e Luciano Gambini, aspiranti istruttori Matteo Catania e Tommaso Ciabatti, preparatori fisici Michele 
Mariotti (preparatore fisico della nazionale Paralimpica) e Roberta Attanasio. 

• Collaborazioni aperte: Accademia Scherma di Livorno, TBB Lucca, Circolo Scherma De Andrè, Club 
Scherma Valdera, Circolo Schermistico Bientinese. 

• In ottobre 2020 il Comitato Regionale della Federazione effettuerà un incontro per illustrare le modalità 
e le date dei vari campionati, che per questa stagione particolare saranno solo a livello 
regionale/interregionale con delle prove nazionali solo su qualifica. Al momento nessuno è al corrente di 
come le gare verranno effettuate e tutte le date potranno essere suscettibili di modifiche da parte della FIS 
stessa o del Comitato Regionale Toscano in base all’andamento della pandemia da COVID-19.  

• Durante l’anno potranno essere proposti incontri di tipo informativo e formativo per tutti i soci, su volontà  
o su  necessità del Circolo stesso o su  richiesta  dei singoli soci per dare consigli sia dal punto di vista 
nutrizionale, che per la gestione dei materiali specifici oltre ad altri suggerimenti (in passato abbiamo fatto 
incontri con specialisti psicologi per avere consigli su come affrontare alcune tappe evolutive dei nostri 
figli: adolescenza, fiducia in se stessi etc.) Tali incontri vengono tenuti da specialisti di nostra fiducia. 
Inoltre potranno essere organizzate uscite a costo zero per aumentare la conoscenza e il senso di 
aggregazione tra i ragazzi e le famiglie. 

• Ricordatevi di  regolarizzare l’iscrizione al Circolo Scherma Navacchio per chi fa  attività agonistica e 
non agonistica per gli aspetti anche assicurativi. 

• Per questo anno schermistico il Circolo Scherma Navacchio fornirà in uso gratuito alle categorie fino a 
giovanissimi  (2009) la divisa da 350 Nw, un’arma da 85  o 78 cm  e un passante. Per le categorie dai 
ragazzi in poi (2008) il Circolo fornirà gratuitamente un’ arma e un passante e metterà a noleggio la divisa 
e la corazzetta da 800 Nw con un costo di 100 € all’ anno.  
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• Date le restrizioni ATTUALI questo anno schermistico non ci permette di andare a tirare 
presso altre società, se non con condizioni particolari che permettano il rispetto delle 
distanze , mentre sarà possibile,  grazie alla grande capienza della palestra (670 mq),  
poter invece ospitare atleti delle società con le quali abbiamo istaurato delle 
collaborazioni.  

• Le quote per questo anno schermistico 2020/2021 (di cui  si allega il prospetto) sono state  
abbassate, per venire incontro alle necessità delle famiglie. 

• Vi ricordiamo che per iniziare qualsiasi attività agonistica e non agonistica è necessaria la presenza del 
certificato medico che abiliti i nostri atleti allo sport. Gli agonisti devono controllare le date di scadenza 
del proprio certificato e come tutti gli anni provvedere a chiamare i centri appositi della Azienda 
Toscana USL nord-ovest o centri convenzionati o privati per fissare la nuova visita medica in tempi 
congrui. Vi ricordiamo che per frequentare la palestra per gli allenamenti e per le gare, è obbligatorio 
avere il certificato medico in regola. Per quanto riguarda gli appuntamenti presso la Azienda Toscana 
USL N-O le zone disponibili per vicinanza per le visite rimangono la zona Pisana e quella della 
Valdera, per entrambe l’appuntamento viene preso al CUP al numero 050995995. Per qualsiasi 
ulteriore informazione vi lasciamo comunque i numeri della sede della Medicina sportiva Pisana presso 
la galleria Gerace: 050959792 e quella della Valdera presso il Palazzo Blu, dietro la Piaggio 
0587273748. Invece per le visite sportive private e convenzionate la nostra società si avvale della 
collaborazione con lo “Spazio Benessere” di Cascina, il cui l’appuntamento è possibile prenderlo 
attraverso la segreteria del circolo. 

 

Certi di vedervi animati di buone intenzioni, vi  ringraziamo per la fiducia e per 
l’attenzione e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

 

 
              Il Presidente 
        Antonella Del Tredici 
 
 
 

 

 


