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La Federazione che vogliamo
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Premessa

• Scherma Italia rappresenta un gruppo di persone aperto al contributo di tutti, accomunate da una 
grande passione per il mondo della scherma e desiderose di contribuire allo sviluppo di questo sport

• Pensiamo ad una Federazione che sia espressione di tutto il movimento, aperta al confronto nei 
principi della democrazia e rispettosa di tutte le idee

• Crediamo fermamente che il miglioramento non passi da una rivoluzione del sistema:  vogliamo 
prendere ciò che di buono è stato fatto fino ad oggi, migliorando ciò che non ha funzionato 
attraverso il lavoro di tutte le persone che compongono questo meraviglioso movimento

• Vogliamo rappresentare, un punto di svolta per dare nuova vita e nuove idee attraverso nuova linfa, 
nuovo entusiasmo e nuove persone

• Ci stringiamo intorno ad una figura di garanzia e di transizione come Michele Maffei, e ad una 
squadra di persone che sposano le idee di cambiamento e che sono aperte alla discussione 
finalizzata al miglioramento del nostro mondo che tanto ci appassiona

Scherma Italia è nata con il contributo di tutte le persone desiderose di 
cambiamento  e rimarrà sempre aperta al contributo di tutti!
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• Principi ispiratori e Aree di intervento principali

• Dettaglio obiettivi

• Altre aree di interesse

• Allegati di approfondimento



4

Principi ispiratori

L’azione di Scherma Italia si fonda sui principi generali dell’azione amministrativa sanciti dalla legge 241/90 della nostra Costituzione e nei principi basilari 
nella governance dello sport.
Nello specifico la gestione della Federazione si basa su 7 pilastri che rappresentano la base del programma in tutte le aree di intervento:

IMPARZIALITA’

Il principio impone di 
svolgere la propria 
attività nel pieno 
rispetto della legalità. 
Deve intendersi sia 
come divieto di 
qualsiasi forma di 
favoritismo nei 
confronti di alcuni 
soggetti, sia come 
ugual diritto di tutti gli 
iscritti (parità di 
genere), normodotati 
e disabili, ad essere 
trattati in maniera 
equa e con pari dignità.

EFFICACIA

L’efficacia è 
determinata dal 
raffronto tra risultati 
conseguiti e obiettivi 
programmati, è quindi 
da intendersi come la 
qualità del servizio 
reso. Richiama la 
primarietà del 
conseguimento dei 
risultati prefissati 
attraverso lo sviluppo 
ed il monitoraggio 
dell’efficacia di 
obiettivi raggiungibili e 
misurabili.

PUBBLICITA’

Il principio è volto a 
ridefinire in chiave 
democratica il 
rapporto tra 
Federazione e affiliati 
trasformando questi 
ultimi da spettatori a 
protagonisti 
dell’operato Federale 
mediante la 
pubblicazione, 
comunicazione e 
accessibilità di notizie, 
documenti, atti e 
procedure inerenti 
l’attività Federale.

TRASPARENZA

Intesa come chiarezza 
nelle procedure e nel 
processo decisionale, 
con particolare enfasi 
nell’uso delle risorse. 
La Federazione deve 
non solo avere 
l’obbligo di agire in 
maniera onesta ed 
imparziale, ma anche 
di essere vista come 
tale. Quindi il suo 
operato deve essere 
aperto al giudizio degli 
affiliati che devono 
vigilare.

ECONOMICITA’

Economicità intesa
come ottimizzazione
dei risultati in 
relazione ai mezzi a 
disposizione.
Si basa sul principio di 
conseguire gli 
obiettivi, usando le 
risorse di personale e 
finanziarie con il 
minor dispendio 
possibile e cercando 
di raggiungere il 
massimo dei risultati 
possibili.

RESPONSABILITA’

Intesa come la 
responsabilità dello 
sviluppo di una 
Federazione 
sostenibile. La 
Federazione non deve 
essere solo 
responsabile delle 
risorse pubbliche, ma 
anche nei confronti 
degli iscritti che 
investono le loro 
risorse economiche, di 
tempo, di entusiasmo 
e fisiche nello sviluppo 
del movimento

EFFICIENZA

L’efficienza è intesa 
come il confronto tra 
risorse impiegate e 
risultati conseguiti.
Ha come significato 
principale la tutela 
contro gli sprechi nella 
gestione della 
Federazione a tutela 
degli interessi degli 
affiliati e della 
scherma  come 
movimento e rientra 
in un principio più 
generale di buon 
andamento

La Federazione deve essere per gli affiliati come una casa di vetro, aperta al contributo di tutti ed ispirata al principio del buon 
funzionamento e della valutazione meritocratica
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Aree di Intervento principali

CALENDARIO, GARE   E 
RANKING

La diffusione della scherma deve coinvolgere non solo la promozione, ma anche il superamento degli ostacoli all’ingresso, la prevenzione ed 
il contrasto all’abbandono, la fidelizzazione dei tesserati ed un’implementazione in ogni sua forma (Olimpica, Paralimpica, Storica e Artistica).

ATLETI ALTO LIVELLO

FUNZIONAMENTO 
ATTIVITA’ CENTRALE

MAESTRI

ORGANI  TERRITORIALI

DIFFUSIONE DELLA 
DISCIPLINA

GSA

IMPLEMENTAZIONE E 
SUPPORTO

FORMAZIONE 
PERMANENTE

ATTIVITA’ PARALIMPICA

Garantire uniformità di standard (elevato) per tutte le competizioni organizzate ed una maggiore redistribuzione delle risorse senza 
penalizzare le società che in passato hanno organizzato gli eventi. Organizzare un calendario che venga incontro alle esigenze di spesa.

A parità di budget, il funzionamento dell’attività centrale va mantenuto ad alti livelli di qualità, operando al tempo stesso una serie di 
interventi per garantire risparmi attraverso una maggiore efficienza e trasparenza ed eliminando le rilavorazioni.

Garantire un maggior bilanciamento dei poteri e della dotazione finanziaria per favorire una maggiore autonomia degli organi territoriali che 
vengono quindi ad assumere un ruolo centrale e propositivo nell’interesse degli affiliati a scapito dell’attuale ruolo subordinato.

Promuovere la costituzione di un Centro Studi Documentazione e Ricerca costituito dalle migliori professionalità al fine di fornire a tutte le 
figure coinvolte nella scherma la migliore formazione ed aggiornamento in un quadro economico e sociale di grandi cambiamenti.

Priorità: a) Risolvere le conflittualità nel settore magistrale; b) risolvere il problema del trasferimento degli atleti riconoscendo il ruolo dei 
Maestri; c) Istituire dei premi atti a valorizzare i Maestri che si sono distinti nelle attività.

Il sistema di valorizzazione della classe arbitrale deve basarsi sul riconoscimento del merito di ciascun appartenente e nel reciproco sostegno, 
fra i giudici di gara e le altre componenti schermistiche, quali parti di un'unica collettività.

Per la prima volta un consigliere Federale «dedicato» alla Paralimpica con lo scopo di sostenere ed implementare l’attività e la formazione, 
riconoscendo al tempo stesso una pari dignità del settore.

Ampliare le rappresentative Nazionali, efficientare il rapporto con lo sport in uniforme, ridefinire i ranking ed i calendari e riconoscere la 
dignità e le caratteristiche di ciascuna arma per ottimizzare le risorse e valorizzare maggiormente gli atleti di alto livello.

La Federazione deve uniformarsi al quadro normativo vigente. Sarà dedicata particolare cura al recepimento di norme e protocolli emanati 
da Enti nazionali ed Internazionali, fornendo il necessario supporto anche agli affiliati durante l’implementazione.
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SETTORE SANITARIO
Aumento del finanziamento del fabbisogno del Settore Medico Sportivo, per promuovere e tutelare la salute come diritto fondamentale di 
ogni singolo tesserato e interessa dell’intera comunità schermistica anche alla luce della Pandemia Covid-19

GIUSTIZIA
Introduzione di azioni migliorative concertate con il CONI affinché siano attuati i principi della parti, del contraddittorio e gli altri principi del 
giusto processo, assicurando l’incompatibilità di carica di organo di giustizia o componente della Procura federale con il tesseramento 
federale (atleta, tecnico, dirigente, altro)
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• Principi ispiratori e Aree di intervento principali

• Dettaglio obiettivi

• Altre aree di interesse

• Allegati di approfondimento 
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Diffusione della disciplina

L'Italia è la prima nazione al mondo nella scherma per medaglie Olimpiche vinte, e la prima Federazione in Italia per risultati Olimpici (circa il 20% delle 
medaglie totali è stato ottenuto dalla scherma). Nonostante questo ha un numero di tesserati che è diminuito negli ultimi anni. Federazioni, come ad 
esempio il canottaggio, che hanno vinto meno del 20% delle medaglie della scherma, che ha un contributo dallo Stato di circa il 30% inferiore, hanno un 
numero di tesserati in costante crescita e che rappresentano oltre il doppio dei tesserati della Federscherma. Ci sono ampi margini di miglioramento.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Maggiore sostegno della Federazione alle società nelle politiche di promozione, maggiore sforzo nelle convenzioni con enti 
pubblici e privati per favorire lo sviluppo della scherma, politiche di riduzione dei costi sostenuti per iniziare la disciplina, 
maggiore sforzo nella promozione della disciplina soprattutto nella percezione di sport completo per lo sviluppo.

AREE DI MIGLIORAMENTO

Aumento numero dei tesserati

OBBIETTIVO MISURABILE

Raddoppiare il numero degli 
iscritti alla Federazione

Riduzione delle quote di iscrizione per un numero maggiore di anni, riduzione dei costi iniziali da sostenere (creazione di 
piattaforma digitale per mettere a disposizione il materiale usato ed intervento tramite SEMI in ambito FIE per certificare 
materiali con la stessa affidabilità ma ad un costo inferiore).

Superamento ostacoli all’ingresso 
da parte dei nuovi iscritti 

Riduzione di un terzo dei costi 
di ingresso

Considerare l’identità personale dello sportivo, la sua ricchezza umana. La scherma deve essere percepita non come un 
ostacolo bensì come un supporto per la realizzazione personale. La comunità schermistica deve rappresentare un contesto in 
cui si possono apprendere nuove competenze, divertendosi.Ridisegnare il calendario delle gare, per affermare l'inclusione .

Prevenzione e contrasto 
all’abbandono e dispersione dei 

tesserati

Riduzione di un terzo 
dell’abbandono e dispersione 

Affidare, tramite bando e procedure trasparenti, il marketing e la comunicazione ad aziende del settore, aumentando 
l’engagement dei tesserati stimolando un maggiore apporto economico dalle sponsorizzazioni. Aumentare l’interazione fra le 
componenti della Federazione (Atleti, maestri e società,…)  ed i potenziali futuri tesserati attraverso azioni mirate ed efficaci.

Stimolare l’interesse Esterno 
(mediatico) e la fidelizzazione alla 

scherma 

Raddoppiare entrate extra 
contributi ordinari

Maggiore supporto alla promozione delle varie discipline attraverso un maggior ingaggio con le società che le praticano. 
Accordi Federali a livello regionale e nazionale per favorire lo sviluppo delle attività. Manifestazioni congiunte con le gare del 
circuito nazionale per le discipline storiche e artistiche. Sviluppo della Paralimpica tramite accordi con il SSN.

Multidisciplinarità (Scherma 
Olimpica, Paralimpica, Storica e 

Artistica)

Raddoppiare i tesserati della 
Paralimpica, Storica e Artistica 

Per approfondimenti si rimanda agli Allegati A
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• Definisce gli standard 
qualitativi minimi.

• Mette a disposizione le 
risorse necessarie.

• Controlla il rispetto degli 
standard.

• Cura la campagna 
mediatica

Organizzazione gare

E’ necessario garantire uno standard elevato ed omogeneo per tutte le competizioni organizzate dalla Federazione e dagli Organi territoriali. Inoltre è 
indispensabile supportare maggiormente le società attraverso una distribuzione degli introiti che sia equa per uno sviluppo sostenibile della disciplina.

Scherma Italia vuole garantire uniformità di standard (elevato) per tutte le competizioni organizzate ed una maggiore redistribuzione 
delle risorse senza penalizzare le società che in passato hanno organizzato gli eventi. Interventi graduali a beneficio di tutti.

Organi 
TerritorialiDELEGA

SOCIETA’ AFFILIATE

• ECONOMIA DI SCALA – organizzazione a livello regionale nelle 
medesime strutture frutto di accordi vantaggiosi con gli enti locali 
che avrebbero maggiori interessi con eventi ripetuti (costi inferiori 
e maggiori guadagni da redistribuire).

• ACCORDI VANTAGGIOSI PER IL SUPPORTO LOGISTICO – frutto di 
accordi diretti su vasta scala con i fornitori del servizio

• SPONSORIZZAZIONI – maggiore attrattività dovuto a numeri 
maggiori nello stesso luogo di gara.

Gli introiti generati da un maggior numero di gare con costi minori saranno redistribuiti alle società con 4 criteri: 
Introiti da gare organizzate negli ultimi 3 anni, numero di atleti iscritti, numero di maestri e percentuali di nuovi 
atleti iscritti nell’anno rispetto all’anno precedente.

GARA/EVENTO

ORGANIZZAZIONE DIRETTA
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Calendario e Ranking

Non tutti gli atleti possono sostenere le spese di trasferta per partecipare alle gare. Spesso anche la bassa competitività di un atleta si traduce nell’abbandono 
della disciplina. E’ necessario ripensare il calendario in modo da favorire l’engagement e la partecipazione di un numero sempre maggiore di atleti.

Scherma Italia vuole ripensare il calendario delle gare e la formazione del ranking, aumentando il numero delle gare regionali e
creando divisioni addizionali per favorire una maggiore competizione fra differenti livelli di atleti e per ridurre le costose spese di 

trasferta delle società e degli atleti.

Il calendario delle gare regionali sarà 
notevolmente potenziato al fine di ridurre i 
costi di trasferta degli atleti e per favorire 
maggiormente lo sviluppo della disciplina 
mediante la creazione di divisioni inferiori 
(minimo 2) per dare modo di essere 
competitivi ad un numero maggiore di 
atleti e di ridurre l’abbandono e la 
dispersione. I ranking saranno pesati sulla 
dimensione  del numero delle società e 
degli allievi.  

CALENDARIO REGIONALE

Il ranking del calendario regionale 
permetterà di partecipare alle gare zonali 
(Nord , Centro e Sud) al fine di ridurre i 
costi di trasferimento. Sarà aumentato il 
rimborso degli atleti provenienti dalle 
isole e da località lontane dal luogo di gara  
per agevolare la partecipazione di tutti gli 
atleti. Il ranking delle competizioni 
interregionali daranno accesso alle gare 
Nazionali. In parallelo saranno svolte anche 
le gare zonali della divisione inferiore.

Il ranking del calendario zonale darà 
accesso alle gare Nazionali  che definiranno 
il ranking Nazionale. Verranno svolte a 
livello Nazionale anche le gare delle 
divisioni minori che comunque definiranno 
un punteggio per accedere l’anno 
successivo al ranking delle categorie 
superiori. Il ranking finale terrà conto anche 
dei vari punteggi e del livello di 
competizione (numero di società) a livello 
regionale ed interregionale.

CALENDARIO GARE ZONALI CALENDARIO NAZIONALE

Potenziamento calendario 
gare regionali attraverso 
gli Organi territoriali

Ranking delle gare regionali 
per accedere alle gare 
zonali

Ranking delle gare zonali 
per accedere alle gare 
nazionali

RIDUZIONE SPESE 
ATLETI E SOCIETA’

MAGGIORE 
COMPETITIVITA’

CONTRASTO 
ABBANDONO

MAGGIORE INCLUSIONE
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• Organizzazione manifestazioni sportive
• Costi paralimpica
• Formazione , ricerca e documentazione
• Partecipazione organismi Internazionali 
• Promozione sportiva
• Contributi per attività sportiva
• Gestione Impianti sportivi
• Ammortamenti

Funzionamento attività centrale

• Costi del Personale
• Costi per organi commissioni federali
• Costi per collaborazioni esterne
• Costi generali
• Costi comunicazione
• Ammortamenti per funzionamento
• Accantonamento per rischi ed oneri

COSTI DI FUNZIONAMENTO

COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA

• Partecipazione a manifestazioni Sport. 
Nazionali/Internazionali PO/AL

• Allenamenti e stages
• Funzionamento Commissioni Tecniche
• Compensi per prestazioni contrattuali
• Interventi per gli atleti
• Spese per antidoping

COSTI PREPARAZIONE OLIMPICA/ALTO LIVELLO

Miglioramento continuo attraverso l’adozione del 
modello organizzativo di «Qualità Totale» con 
certificazione di ente terzo accreditato al fine del 
miglioramento delle risorse umane, dei servizi e dei 
processi Federali.

MIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO

Attraverso la Qualità totale ci sarà il miglioramento 
dei processi lavorativi Federali, attraverso Policy di 
spesa tracciabili (Staff Federale, Costi di trasferta, 
ecc…) e trasparenti regole d’ingaggio con i fornitori 
ed i consulenti esterni.

POLICY DI 
SPESA

Il personale è la prima risorsa Federale che va 
salvaguardata e migliorata professionalmente 
attraverso la più innovativa formazione 
permanente. Gli esperti esterni saranno reclutati 
con procedure di selezione tracciabili e trasparenti

OTTIMIZZAZIONE 
DEL PERSONALE

La Federazione sarà gestita attraverso la ricerca 
continua del miglioramento del sistema 
organizzativo e dei processi lavorativi, con un 
approccio culturale e manageriale teso a soddisfare 
gli eterogenei interessi degli stakeholder.

CERTIFICAZIONE 
DI QUALITA’

TRASPARENZA & 
QUALITA’

ACCORDI CON 
FORNITORI

UTILIZZO 
EFFICIENTE DELLE 

RISORSE

ACCREDITAMENTO 
PROCEDURE

FORMAZIONE 
STAFF EFFICIENZA 

FEDERALE
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Organi territoriali

€€€

Potere decisionale

€€€

Potere di nomina

Organizzazione 
eventi

Potere decisionale

Potere di nomina

Organizzazione 
eventi

• Garantire maggiore potere decisionale agli organi territoriali ed 
un’autonomia sempre maggiore al fine di poter valorizzare 
maggiormente lo sviluppo del territorio e gli interessi delle 
società affiliate.

• Maggiore dotazione economica agli organi territoriali per 
garantire lo sviluppo della scherma ed il supporto all’espansione 
delle società affiliate

• Maggiore autonomia degli organi territoriali  e maggiori 
competenze con potere di nomina (ad esempio attività 
formative, rapporti con la scuola e l’università, impiantistica 
sportiva, ecc.) e maggiore loro coinvolgimento nelle attività di 
coordinamento nazionale per garantire indipendenza e 
responsabilità nelle scelte delle risorse umane provenienti dal 
territorio a tutela della meritocrazia.

• Garantire una maggiore autonomia nell’organizzazione degli 
eventi per favorire un incremento delle attività a favore 
dell’economia sul territorio per gli affiliati e tesserati (attraverso 
una maggiore redistribuzione dei benefici).

Organi Centrali Organi Territoriali

LA FEDERAZIONE OGGI LA FEDERAZIONE CHE VOGLIAMO

Scherma Italia propone un maggior bilanciamento dei poteri e della dotazione finanziaria per favorire una maggiore autonomia degli 
organi territoriali che, conoscendo in maniera approfondita il territorio di competenza, possono esprimere al meglio gli interessi di tutti 

gli affiliati. Gli Organi Territoriali vengono quindi ad assumere un ruolo centrale e propositivo nell’interesse degli affiliati a scapito di 
un ruolo subordinato.
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Formazione permanente

Gli operatori sportivi impegnati nella scherma richiedono una formazione permanente di alto livello, conforme al quadro normativo vigente. La scherma italiana 
dovrà assicurare una risposta adeguata professionalmente e giuridicamente corretta a questa crescente richiesta di competenze, in un quadro economico e sociale 
di grandi cambiamenti, anche a causa della pandemia Covid 19. Le politiche federali per l’istruzione e la formazione dovranno essere indirizzate ai volontari e 
professionisti, nel rispetto di obiettivi, principi, strumenti comuni, linee guida e raccomandazioni adottati dai decisori politici nazionali ed internazionali.

Centro Studi 
Documentazione 
e Ricerca FIS

Atleti

Tecnici 
Scherma

Ufficiali 
di gara

Dirigenti

I settori di attività coinvolgeranno tutti gli 
stakeholders federali: Atleti, Tecnici, Dirigenti, 
Ufficiali di Gara (Arbitri e Computeristi)  Tecnici delle 
Armi. Gli interlocutori istituzionali saranno gli Enti 
nazionali e quelli europei preposti alla formazione 
professionale. Per la formazione magistrale , sarà 
istituito un gruppo di lavoro formato da esperti che 
appronterà il nuovo materiale didattico (Trattati e 
altri strumenti al passo con i tempi e l'odierna 
tecnologia). Sarà rivolta una particolare cura alle 
Raccomandazioni e alle Best practices adottate 
dall'Agenzia UE CEDEFOP - Centro europeo per lo 
sviluppo della formazione professionale.

Enti di formazione 
Nazionale ed 

Internazionale
Scherma Italia propone la costituzione di un 

Centro Studi Documentazione e Ricerca 
costituito dalle migliori professionalità

Figure professionali del 
terzo millennio

Tecnico 
Armi
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Maestri

I Maestri Italiani sono la Gloria della Scherma Italiana. Rappresentano un motivo di vanto a livello Nazionale, ma soprattutto a livello Internazionale. Scherma Italia 
vuole indirizzare i problemi del mondo Magistrale attraverso tavoli di confronto con la categoria per preservare e migliorare questa risorsa . Meno autoritarismo 
più ascolto. Le aree che saranno immediatamente indirizzate sono:

Superare il quadriennio 2017-2020 di conflittualità Federale. Collocare il settore magistrale nel 
corretto quadro normativo di riferimento, esaltando le professionalità di tutte le sue componenti, 
la loro professionalità nel rispetto della Storia e di una centenaria collaborazione. Superare le 
controversie attraverso il ricorso alla conciliazione, con una soluzione concordata e soddisfacente 
soprattutto per coloro che hanno intrapreso o intendono intraprendere il percorso 
dell'insegnamento della scherma. 

CONFLITTUALITA’ 
SETTORE MAGISTRALE

TRASFERIMENTO 
ATLETI

RICONOSCIMENTO
TANGIBILI

I Maestri dedicano agli allievi passione ed energia. Questo sforzo si traduce a volte in risultati 
agonistici che non vengono riconosciuti adeguatamente in caso di trasferimento dell’atleta in altra 
società. Riteniamo giusto prevedere una gratifica economica (come per le società) nel tempo ed un 
riconoscimento di merito ai maestri che hanno contribuito a formare i talenti del futuro istituendo 
un registro tecnici con regole trasparenti e meritocratiche.

Scherma Italia vuole istituire un premio dedicato ad un atleta e maestro che ha dato lustro alla 
scherma Italiana, per premiare il miglior maestro di scherma dell’anno. Il premio sarà basato su un 
sistema di punteggi che terrà conto anche dell’eventuale trasferimento dell’atleta ad altro club. Al 
premio verrà dato risalto mediatico a livello Nazionale e sarà quindi riconosciuto a livello 
internazionale come la migliore espressione della scuola Italiana, con potenziali ritorni in termini di 
immagine e di retribuzione. Riteniamo opportuno prevedere il c.d. «doppio punteggio» anche tra 
club «civili».

Istituire un tavolo esteso 
alle parti coinvolte per 
trovare un accordo che 
metta fine ad anni di 
costose diatribe legali a 
livello magistrale.

Riconoscere attestato di 
merito ed una gratifica 
economica al maestro 
anche se l’atleta si è 
trasferito ad altro club.

Istituire un trofeo 
nazionale per premiare i 
migliori maestri 
dell’anno ad ogni livello 
di pratica.
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GSA

GSA

Il gruppo schermistico Arbitrale 
Italiano rappresenta un punto di 

forza della scherma italiana 
anche a livello internazionale. 

«L’eccellenza è un’arte ottenuta 
attraverso l’addestramento e 

l’abitudine…»(Aristotele).
Scherma Italia non considera 

l’eccellenza raggiunta come un 
punto di arrivo, ma come un 

punto di partenza per 
raggiungere traguardi sempre 

più ambiziosi. Per questo 
intendiamo sviluppare il GSA 

mediante 3 aree.

Il sistema di valorizzazione della classe arbitrale deve basarsi sul riconoscimento del merito di ciascun appartenente e nel reciproco sostegno, 
fra i giudici di gara e le altre componenti schermistiche, quali parti di un'unica collettività. Il sentimento di questa comune appartenenza 

migliorerà la conoscenza e la coscienza dei comuni interessi e delle comuni finalità.

Per mantenere l'eccellenza della 
categoria Scherma Italia si 
propone di assicurarsi la 

collaborazione di tutto il GSA, e 
di mettere a disposizione risorse 
e tecnologie al fine di assicurarsi 
un continuo miglioramento per 

mantenere lo standard 
qualitativo ai massimi livelli al 

servizio di tutti gli affiliati. 

Utilizzare le migliori risorse del GSA unitamente alle ultime tecnologie per 
creare una formazione permanente del gruppo arbitrale attraverso corsi 

multimediali e riunioni di aggiornamento professionale

Utilizzare il più ampio coinvolgimento di tutto il GSA per sviluppare tavoli di 
lavoro con le altre componenti schermistiche al fine di implementare nuove 

idee e di migliorare la comunicazione fra le parti. 

Aumento del budget a disposizione del GSA per finanziare sia la formazione 
continua del gruppo Arbitrale, sia quella delle nuove generazioni  mediante 

l’uso delle migliori tecnologie e dell’esperienza maturata. 
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Attività Paralimpica

La Paralimpica rappresenta la massima espressione di ciò che per uno sportivo significa «superare i propri limiti». Gli atleti della scherma Paralimpica ci hanno riempito di 
orgoglio con i loro risultati. E’ necessario ricordarci dei loro sacrifici con costanza e non solo quando ci riempiono di gioia con i loro successi. Scherma Italia vuole riservare 
grandi sforzi ed energie per dare a questo meraviglioso mondo una dignità pari a quella dello sport Olimpico, a partire da un consigliere dedicato.

Scherma Italia per la prima volta dedica un consigliere Federale «esclusivamente» alla Paralimpica con lo scopo di sostenere ed 
implementare l’attività e la formazione, riconoscendo al tempo stesso una pari dignità rispetto alla scherma Olimpica.

Atleti

Tecnici

Ufficiali 
di gara

Dirigenti

PARALIMPICO FIS

CONSIGLIO Federale Parità di dignità – Deve essere riconosciuta alla Paralimpica la stessa dignità della scherma Olimpica in termini 
organizzazione gara, visibilità, risorse, ed impegno Federale.

Formazione Arbitrale e Magistrale – La Paralimpica richiede una specifica formazione. La stessa attività delle 
società non può essere improvvisata  , ma richiede un supporto diretto della Federazione.

Collaborazioni con il SSN – Dobbiamo attivare una serie di accordi con i reparti del SSN (spinali, non vedenti,..) 
insieme ai organi territoriali per promuovere l’attività schermistica anche attraverso testimonial.

Sostegno alle società che praticano la Paralimpica – E’ necessario sostenere attraverso risorse, materiali, 
formazione le società che praticano la Paralimpica, affinché possano consolidare ed implementare le loro attività 

Sostegno alle società che iniziano l’attività Paralimpica– E’ necessario fornire una specifica formazione alle 
società che vogliono entrare nel mondo della Paralimpica e fornire adeguati incentivi per le attività

Aumento del numero degli Atleti praticanti – E’ necessario promuovere la scherma Paralimpica portando a 
raddoppiare il numero dei praticanti per allinearci maggiormente agli standard Europei e sostenere il movimento
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Ridisegnare il calendario delle 
attività.
Il calendario deve essere 
pianificato sentendo tutte le 
parti interessate affinché possa 
divenire sintesi dei diversi 
interessi rappresentati. La 
successiva implementazione 
deve tener conto delle 
caratteristiche di ciascun arma 
e delle peculiarità territoriali 
nonché dell’emergenza Covid
19 e delle azioni che dovranno 
essere adottate.

Atleti Alto Livello

Efficientamento del rapporto 
con lo Sport in uniforme. 
I gruppi sportivi militari 
rappresentano una grande 
risorsa dello stato. E’ 
necessario migliorare e rendere 
più efficiente (anche dal punto 
di vista economico) il rapporto 
tra la Federazione ed i gruppi 
sportivi a tutto vantaggio degli 
stessi e degli affiliati alla 
Federazione, per destinare le 
risorse provenienti 
dall’efficientamento agli affiliati.

La Scherma Italiana è  lo sport più vincente del nostro Paese e questa eccellenza va mantenuta e migliorata. L'Alto Livello deve essere la priorità di ogni 
governance Federale. Scherma Italia vuole focalizzarsi principalmente su 6 macro aree:

Ampliamento delle 
Rappresentative Nazionali.
I quadri tecnici devono essere 
definiti e correttamente 
sostenuti in termini economici 
e di attenzione, a partire dai 
Maestri .Vanno individuati: 
Team Azzurrini, Team Under 
17, Team Under 20, Team 
Under 23 Team Universitario, 
Team Assoluto, Team Master. 
Gli elementi di selezione 
devono rispondere a criteri di 
trasparenza e meritocrazia.

Ridefinire i criteri di Ranking.
I ranking dovranno essere 
ridisegnati affinché:
• si trovi il giusto equilibrio tra 

competizioni nazionali ed 
internazionali, in termini di 
partecipazione e punteggi.

• Diventino il corretto 
strumento per la selezione 
meritocratica nelle 
rappresentative Nazionali e 
nei gruppi  sportivi del 
cosiddetto «Sport in 
uniforme».

Considera la dignità e le 
caratteristiche di ciascuna 
arma.
Prevedere nuove misure 
Federali per:
• Incrementare il numero di 

spadisti ai campionati 
Nazionali;

• Aumentare la pratica nella 
Sciabola;

• Dare uniformità di 
interpretazione arbitrale 
delle azioni schermistiche 
nel Fioretto e nella Sciabola.

Scherma Italia ha in programma una serie di misure per ottimizzare le risorse e valorizzare maggiormente gli atleti di alto livello a 
vantaggio della diffusione della disciplina.

Prevedere scenari con e post 
Covid 19.
Il Covid 19 rappresenta 
purtroppo una realtà con cui la 
Federazione deve convivere. E’ 
indispensabile prevedere degli 
scenari con o post pandemia 
per preparare adeguati 
protocolli da poter applicare 
con il mutare degli scenari. E’ 
fondamentale essere pronti a 
reagire tempestivamente 
nell’interesse degli affiliati e 
nel rispetto delle normative.
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Implementazione e supporto

Scherma Italia riconosce l’importanza di implementare le nuove regole in tempi brevi al fine di evitare procedure costose e incertezza negli 
affiliati e propone delle risorse dedicate anche per fornire assistenza per l’implementazione da parte degli iscritti.

La scherma è in continua evoluzione. La Federazione deve sempre essere al passo con i tempi e deve recepire tutte le normative ed i protocolli emanati da Enti 
nazionali ed Internazionali. Gli aggiornamenti devono essere integrati nella normativa vigente e deve essere fornito il supporto agli affiliati per l’implementazione.

Integrazione ed Implementazione di nuovi protocolli, regole, 
statuti all’interno della Federazione. Pubblicazione dei risultati di 
compliance con la documentazione vigente. Verifica dell’impatto 
dei cambiamenti per gli affiliati. Pubblicazione sul sito del 
materiale aggiornato e con le linee guida per l’applicazione.

• ANALISI NUOVE DIRETTIVE; 
STATUTI E PROTOCOLLI

• STUDIO IMPATTO PER GLI 
AFFILIATI

• VERIFICA DI COMPLIANCE 
CON LA DOCUMENTAZIONE 
VIGENTE

• IMPLEMENTAZIONE NUOVE 
DIRETTIVE, STATUTI E 
PROTOCOLLI

• MATERIALE PER SUPPORTO 
AFFILIATI

UFFICIO IMPLEMENTAZIONE

Sportello di supporto per gli affiliati per l’implementazione di 
nuovi protocolli, regole, statuti all’interno della Federazione. 
Assistenza previdenziale, legale ed amministrativa sull’effetto di 
eventuali cambiamenti. Risultati dello studio dell’impatto in 
termini di risorse ed economico per gli iscritti.COMMISSIONI E GRUPPI 

DI LAVORO FIS



18

• Principi ispiratori e Aree di intervento principali

• Dettaglio obiettivi

• Altre aree di interesse

• Allegati di approfondimento
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Altre aree di interesse

EVENTI ALTA 
VISIBILITA’

SITO INTERNET

INCARICHI E NOMINE

FORM DI 
GRADIMENTO

TEAM BUILDING

Master

CONVENZIONI

All’interno dell’organizzazione Federale gli incarichi saranno assegnati sia per  procedura selettiva sia tramite nomina .In entrambe le modalità i meriti , le 
qualità , le doti devono essere tracciabili e in modo trasparente accessibili pubblicamente .

Si organizzeranno categorie per i Master principianti per favorire l’accesso della carriera agonistica. Saranno inoltre create delle categorie intermedie per 
scoraggiare l’abbandono da parte degli atleti. Infine sarà riconosciuto un contributo ai Master che rappresentano la Nazionale nelle trasferte.

Standardizzazione dei siti internet degli Organi Territoriali e collegamento al sito internet Federale. Miglioramento del sito Internet Federale per dare 
visibilità alle nuove sezioni previste dal programma e per rispondere ai principi di trasparenza delle informazioni che devono essere accessibili da tutti.

La Federazione è aperta al contributo di tutti e quindi estremamente recettiva nei confronti del giudizio degli affiliati. Sarà creata una sezione dedicata sul 
sito Federale per  giudicare l’operato della Federazione rispetto al programma elettorale e per accogliere eventuali suggerimenti.

La Federazione agirà da leva per ottenere le migliori condizioni ed abbassare i costi (economia di scala): a) nuove convenzioni Nazionali per tutti gli affiliati 
(compagnie aeree, affitto auto, assicurazioni, …); b) Partnership con il territorio.

La Federazione promuoverà almeno un evento/anno ad alta visibilità– gare/manifestazioni organizzate in siti prestigiosi (es. museo dell’aviazione, Teatri,
nave da crociera,…) al fine di rilanciare l’immagine della scherma Olimpica, Paralimpica, Artistica e Storica a livello Nazionale ed Internazionale. 

La Federazione utilizzerà (attraverso gli organi territoriali e le società) la scherma come team building per grandi aziende/Pubbliche Amministrazioni 
(incluse quelle con cui si stipulano le convenzioni) come elemento di diffusione della disciplina e per creare un maggior engagement con il territorio.

Le altre aree d’interesse rappresentano per la Federazione una priorità al pari delle aree di interesse principale.  Saranno sviluppate con il contributo d i tutti 
i tesserati nel rispetto dei principi di trasparenza e di inclusione che caratterizzano il movimento
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• Principi ispiratori e Aree di intervento principali

• Dettaglio obiettivi

• Altre aree di interesse

• Allegati di approfondimento
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Allegato A – Criteri di comparazione con altre federazioni

Sono state prese a riferimento Federazioni affini, cioè quelle che hanno ricevuto contributi pubblici (fino al 2018 dal CONI) uguali o inferiori alla FIS. Il criterio 
si basa sul concetto di non comparare la FIS con Federazioni che hanno maggiori risorse economiche. 

Costi sostenuti da un atleta per avvicinarsi allo Sport. Maggiore è il costo e maggiore è la difficoltà per avvicinare un numero sempre crescente di iscritti. Una 
Federazione che riesce ad avvicinare un maggior numero di iscritti (tesserati), seppur con costi di ingresso maggiore, ha le migliori performances.

Il numero di società (affiliati) presenti sul territorio nazionale indica la maggior facilità di praticare lo sport. Un maggior numero di Atleti nel tempo con un 
minor numero di società presenti sul territorio nazionale, indica una migliore performance della Federazione nel supportare le società.

Questo indice ci permette di verificare, prendendo a riferimenti il numero di praticanti nel 2017 fornito dal CONI, le performances delle federazioni 
nell’acquisizione di nuovi iscritti. Un’acquisizione maggiore a fronte di minor contributi pubblici indica un miglior uso delle risorse pubbliche 

DIFFUSIONE PER NUMERO DI 
SOCIETA’

CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI

DIFFUSIONE PER NUMERO DI 
ATLETI

COSTI DA SOSTENERE PER 
PRATICARE LO SPORT

E’ importante stabilire dei criteri di comparazione univoci, per evitare di analizzare dati basati sulla convenienza (e quindi di avere risultati non comparabili). 
Abbiamo quindi confrontato inizialmente i dati ufficiali di tutte le federazioni Italiane dal 2014 al 2017 incluso (ultimi dati disponibili dal CONI) per poi 
procedere ad identificare federazioni comparabili per definire:
• Le performances delle federazioni prese a riferimento con la FIS in un quadriennio a cavallo delle Olimpiadi
• La fattibilità del programma di Scherma Italia
I criteri evidenziati sono:

I risultati ottenuti ci permettono di definire gli obiettivi per il quadriennio, basati su numeri sostenibili e realizzabili, nel rispetto 
dell’elettorato e della credibilità del Consiglio Federale.
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Allegato B – Criteri di Valutazione con altre federazioni

FEDERAZIONI COMPARABILI CRITERI DI VALUTAZIONE

Le Federazioni vengono comparate per la capacità di acquisire (o perdere) Atleti nel periodo di riferimento (2014-2017). In seguito 
messe in relazione a:
• Contributi pubblici ricevuti
• Costi da sostenere per praticare lo sport
Il risultato permette di stabilire:
• Se vi sono margini di miglioramento della Federazione considerata rispetto alle altre.
• Se gli obiettivi di programma risultano realizzabili se confrontati con altre federazioni affini.

CRESCITA 
ATLETI

Le Federazioni vengono comparate per la capacità di diffondere la disciplina dello sport nel periodo di riferimento (2014-2017) in 
relazione allo sviluppo del numero delle società affiliate.  In seguito messe in relazione a:
• Contributi pubblici ricevuti
• Numero di società incrementate nel periodo
Il risultato permette di stabilire:
• Se vi sono margini di miglioramento della Federazione considerata rispetto alle altre
• Se lo sviluppo delle società è avvenuto in maniera sostenibile o a scapito del benessere delle società esistenti

DIFFUSIONE 
DISCIPLINA

Le Federazioni vengono comparate per la capacità di attrarre sponsorizzazioni (Denaro e/o tecniche) nel periodo di riferimento 
(2014-2017). In seguito messe in relazione a:
• Contributi pubblici ricevuti
• Diffusione della disciplina
Il risultato permette di stabilire:
• Se vi sono margini di miglioramento della Federazione considerata rispetto alle altre
• Se a seguito di un eventuale sviluppo dei numeri della disciplina sono migliorati i ricavi da sponsorizzazioni

SPONSOR
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Allegato C – Ricavi pubblici e privati

• La Federazione Italiana Scherma ha ricevuto il maggior numero di contributi pubblici con un totale di circa 27.533.000 Euro. I ricavi da pubblicità e sponsor influiscono per circa il 7% sul totale dei 
fondi pubblici ricevuti. Quest’ultimo dato deve tenere in considerazione la visibilità rispetto alle altre federazioni (125 medaglie Olimpiche di cui 49 Ori). L’andamento dei ricavi da sponsor presenta 
un tasso negativo del 13%.

• La Federazione Pugilistica Italiana si posiziona al secondo posto, avendo ricevuto contributi per un totale di circa 19.500.000 Euro. I ricavi da pubblicità e sponsor influiscono per circa il 3% sul totale 
dei fondi pubblici ricevuti. Quest’ultimo dato deve tenere in considerazione la visibilità rispetto alle altre federazioni (47 medaglie Olimpiche di cui 15 Ori). L’andamento dei ricavi da sponsor presenta 
un tasso positivo del 163%.

• La Federazione Italiana Triathlon si posiziona al terzo posto, avendo ricevuto contributi per un totale di circa 9.300.000 Euro. I ricavi da pubblicità e sponsor influiscono per circa il 6% sul totale dei 
fondi pubblici ricevuti. Quest’ultimo dato deve tenere in considerazione la visibilità rispetto alle altre federazioni (nessuna medaglia Olimpica). L’andamento dei ricavi da sponsor presenta un tasso 
positivo dell’ 1%.

• La Federazione Italiana Sci nautico e Wake board si posiziona all’ultimo posto secondo, avendo ricevuto contributi per un totale di circa 8.000.000 Euro. I ricavi da pubblicità e sponsor influiscono 
per circa l’ 1% sul totale dei fondi pubblici ricevuti. Quest’ultimo dato deve tenere in considerazione la visibilità rispetto alle altre federazioni (nessuna medaglia Olimpica). L’andamento dei ricavi da 
sponsor presenta un tasso positivo del 25%.
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+28%
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+163%

+25%

+1%

-13%

Fonti: Bilanci consuntivi pubblicati dalle Federazioni
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Allegato D – Costi iniziali da sostenere per praticare la disciplina

Quantità Costo unitario Totale

Guantoni 1 €               30.00 €    30.00 

Casco 1 €               30.00 €    30.00 

Paradenti 1 €                 5.00 €       5.00 

Pantaloncini 1 €               20.00 €    20.00 

Maglietta 1 €               15.00 €    15.00 

Scarpe 1 €               60.00 €    60.00 

calze 1 €                 7.00 €       7.00 

Sacca 1 €               30.00 €    30.00 

Quantità Costo unitario Totale
Muta Base 1 €            150.00 €      150.00 
Body da Triathlon 1 €               45.00 €         45.00 
Occhialini da nuoto 1 €               25.00 €         25.00 
Pull Buoy + supporto 1 €               14.00 €         14.00 
Pinne 1 €               30.00 €         30.00 
Palette 1 €                 5.00 €           5.00 
Snorkel 1 €               15.00 €         15.00 
Tavoletta 1 €                 6.00 €           6.00 
Bicicletta 1 €            600.00 €      600.00 
Scarpe da bici (paia) 1 €               80.00 €         80.00 
Casco da bici 1 €               40.00 €         40.00 
Scarpe da corsa (paia) 1 €               80.00 €         80.00 
costume per il nuoto 1 €               15.00 €         15.00 
Divise da bici 1 €               75.00 €         75.00 
Divisa da bici invernale lunga 1 €               75.00 €         75.00 
Calze Bici 1 €               25.00 €         25.00 
Pantalone corto da running 1 €               15.00 €         15.00 
Pantalone lungo da running 1 €               20.00 €         20.00 
Calze running (paia) 1 €                 6.00 €           6.00 
Maglietta termica 1 €               20.00 €         20.00 
Maglia corta da running 1 €               20.00 €         20.00 
Maglia lunga da running 1 €               30.00 €         30.00 
Cardiofrequenzimetro 1 €            150.00 €      150.00 
Ciclo computer 1 €               50.00 €         50.00 

Quantità Costo unitario Totale

Pantaloni 350 1 €               60.00 €         60.00 

Giacca 350 1 €               70.00 €         70.00 

Giubbetto elettrico 1 €               50.00 €         50.00 

Calze (paia) 1 €               15.00 €         15.00 

Guanto 1 €               25.00 €         25.00 

Maglietta 2 €                 5.00 €         10.00 

Maschera 1 €            155.00 €      155.00 

Passante maschera 1 €                 5.00 €           5.00 

Passante 1 €               10.00 €         10.00 

Arma 1 €               60.00 €         60.00 

Scarpe 1 €               50.00 €         50.00 

Sacca 1 €               60.00 €         60.00 

Quantità Costo unitario Totale

Tavola o sci 1 €            220.00 €   220.00 

Sacca 1 €               65.00 €     65.00 

Attacchi 1 €            130.00 €   130.00 

Giubbotto 1 €               60.00 €     60.00 

Casco 1 €               25.00 €     25.00 

Muta 1 €               45.00 €     45.00 

€    570 

€    545 

€    197 €    1.591 

Fonti: Decathlon, Eurofencing, Analisi Scherma Italia

Confrontando le quattro Federazioni di riferimento si evince un costo simile fra la Scherma ed il Wake Board/Sci Nautico. Il Triathlon 
presenta un costo di 3 volte superiore mentre il Pugilato risulta lo sport più economico della comparativa
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Allegato E – Crescita Atleti
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• Nel periodo di riferimento la Federazione Italiana Scherma 
ha perso circa il 2% degli atleti.

• I costi iniziali da sostenere per praticare lo sport non 
sembrano avere un impatto. Infatti la Federazione Italiana 
Sci nautico e Wake board ha incrementato gli atleti del 
325% pur avendo costi iniziali simili. 

• La Federazione Italiana Triathlon, pur con costi iniziali tripli 
rispetto a quelli della Federscherma, ha registrato un 
incremento nel periodo di circa il 52%.

• La Federazione Pugilistica Italiana ha registrato un 
incremento del 78% ma con costi iniziali da sostenere 
inferiori (circa 200 Euro).

• L’aumento degli atleti  nel periodo di riferimento di alcune 
Federazione non si spiega con un aumento delle 
contribuzioni: La Federscherma ha ricevuto nel 2017 circa 
1.100.000 Euro in più rispetto al 2014, mentre la 
Federazione Italiana Triathlon e la Federazione Italiana Sci 
nautico e Wake board hanno ricevuto 500.000 Euro in più.

• La Federazione Pugilistica Italiana ha ricevuto nel 2017  
300.000 Euro in più rispetto al 2014.

• Infine, l’aumento degli Atleti delle altre Federazioni affini non 
sembra condizionato dai risultati dei giochi olimpici (4 
medaglie nella scherma di cui 1 oro, rispetto a nessuna 
medaglia delle altre Federazioni

Raddoppiare il numero degli atleti iscritti alla FIS risulta un dato sostenibile ed è un obbiettivo raggiungibile se comparato con i risultati 
raggiunti da altre Federazioni con una contribuzione pubblica e privata inferiore ed un numero di medaglie vinte (visibilità) inferiore.

CRESCITA DEGLI ATLETI 2014-2017

Fonti: “I numeri del Coni” Rapporti FSN DSA 
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Allegato F – Crescita Società
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• Nel periodo di riferimento la Federazione Italiana Scherma 
ha incrementato del 2% il numero delle società iscritte, 
mentre le Federazioni Pugilistica, Triathlon e Sci 
nautico/Wake board hanno incrementato rispettivamente 
del 16%, 26% e 28% rispettivamente.

• I dati non sono proporzionati con le contribuzioni pubbliche 
ricevute nel periodo di riferimento, rispettivamente:

• La Federazione Italiana Scherma ha ricevuto circa 
27.500.000 di Euro

• La Federazione Pugilistica Italiana ha ricevuto circa 
19.500.000 di Euro

• La Federazione Italiana Triathlon ha ricevuto circa 
9.300.000 di Euro

• La Federazione Italiana Sci nautico/Wake board ha 
ricevuto circa 8.000.000 di Euro

• La crescita delle società infine deve avvenire in maniera 
sostenibile e comunque sostenuta da un aumento del 
numero degli iscritti per creare un beneficio al sistema: La 
Federscherma ha aumentato del 2% le società a fronte di una 
diminuzione degli allievi del 2%, mentre le altre federazioni 
hanno aumentato il numero delle società come conseguenza 
dell’aumento degli atleti iscritti.

Supportare la crescita del numero delle società iscritte deve avvenire in maniera sostenibile, supportando dapprima le società esistenti con la 
crescita del numero degli iscritti. In seguito la crescita del numero delle società deve supportare la diffusione della disciplina, coprendo 

principalmente aree non presidiate.

CRESCITA DELLE SOCIETA’ 2014-2017

Fonti: “I numeri del Coni” Rapporti FSN DSA 
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Allegato G – Tassi di partecipazione sportiva della popolazione disabile
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• Secondo l’Istat sono 3,1 milioni le persone disabili in 
Italia, il 5,2% della popolazione italiana. 

• Solo il 9,3% delle persone disabili va frequentemente al 
cinema, a teatro, al museo o ad un concerto un concerto 
contro il 30,8% della popolazione totale. 

• Solo il 9% delle persone con disabilità è impegnata in 
attività di volontariato contro il 25,8% della popolazione

• Solo il 9,1%, contro il 36,6% pratica un’attività sportiva 
per un totale di circa 282.000 atleti.

• Oltre l’80% delle persone con disabilità è completamente 
inattivo.

• Nel 2017 (anno di riferimento dei dati) il CONI riportava 
18.453 gli atleti comunicati dalla FIS. Nello stesso anno (dal 
ranking finale) risultavano circa 100 Atleti paralimpici che 
rappresentavano lo 0,005% degli atleti che svolgono 
attività Olimpica.

TASSO DI PARTECIPAZIONE CULTURALE,SOCIALE E SPORTIVA IN ITALIA

Fonti: ISTAT, “Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni ed istituzioni»  (ISTAT), Ranking Paralimpica (www.federscherma.it), Numeri dello Sport 2017 - CONI 

Il raddoppio dei tesserati nella disciplina Paralimpica risulta un obbiettivo sostenibile e raggiungibile. L’obbiettivo deve essere quello di 
ridurre il GAP esistente con le altre discipline ed avvicinare le percentuali che rappresentano la media nazionale. Aumentare i numeri 

del settore Paralimpico rappresenta un mezzo privilegiato per l’integrazione sociale. 

http://www.federscherma.it/
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Allegato H – Abitudini di spesa delle famiglie Italiane
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SPESA MEDIA MENSILE FAMIGLI ITALIANE TASSO DI PARTECIPAZIONE CULTURALE,SOCIALE E SPORTIVA IN ITALIA

Fonti: ISTAT, “La pratica sportive in Italia” – Giorgio Alleva

• Nel 2017, secondo le statistiche elaborate annualmente dall’ISTAT nell’indagine “Aspetti della vita quotidiana”, il 33,9% della popolazione italiana sopra i tre anni di età, corrispondenti a 19 milioni e 972 mila 
individui, dichiara di praticare nel tempo libero uno o più sport; il 24,8% (14,6 mln) lo fa con continuità e il 9,1% (5,4 mln) in forma saltuaria.

• La media Nazionale della spesa in attività sportive delle famiglie è di circa 20.70 Euro mensili. Considerando che non tutte le famiglie fanno praticare sport ai figli, il dato della spesa media si alza. Uno 
studio del CONI del 2015 riporta una spesa per le famiglie che sostengono attività sportive di circa 48 Euro mensili.

• La partecipazione ad attività sportive comporta sacrifici per la maggior parte delle famiglie Italiane: I costi di iscrizione, mensili e di attrezzature per praticare lo sport sono elementi determinanti per la scelta 
delle attività.

• La spesa per le 4 federazioni considerate è notevolmente superiore alla media di spesa Nazionale ed impone, nella Scherma, un ripensamento delle strategie atte ad incrementare il numero degli Atleti.

E’ indispensabile tenere a mente non solo una copertura ottimale del territorio per stimolare l’interesse nella disciplina, ma una strategia 
articolata che possa supportare le società e gli atleti nella scelta della disciplina
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Allegato I – Costi per la pratica delle discipline sportive
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• Secondo uno studio di Federconsumatori, che ha analizzato le spese da sostenere per praticare alcune delle discipline sportive più diffuse (escluse le quote di iscrizione), lo sport più costoso da praticare risulta 
il nuoto, seguito dalla danza e dal calcio.

• I primi tre sport risultano nel complesso più costosi come costo annuale da sostenere rispetto alla pratica della scherma, ma hanno un costo iniziale dell’attrezzatura molto inferiore: Il materiale schermistico 
ha un costo di circa 436 euro superiore alla media degli altri sport presi in considerazione.

• Il nuoto, secondo come costo totale (costi annuali + attrezzatura) ha una differenza di circa 250 Euro dalla scherma, mentre la differenza di costi iniziali da sostenere è di circa 450 Euro. La differenza di atleti 
è di circa 145.000.

E’ necessario intervenire sulla riduzione dei costi iniziali, coinvolgendo i produttori Italiani e supportando, attraverso il coinvolgimento 
della SEMI, la certificazione presso la FIE di materiali che garantiscano lo stesso grado di affidabilità ma con costi inferiori.

Fonti: “I numeri del Coni” Rapporti FSN DSA, Decathlon, Eurofencing, Analisi Scherma Italia, Analisi Federconsumatori 

COSTI PER LA PRATICA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE SVILUPPO ATLETI PER DISCIPLINA SPORTIVA 2014-2017



30

Potenziamento

Partecipazione a 
competizioni

Successo

Attenzione pubblico

Immagine

Attenzione imprese

Introiti

Capacità di spesa

Allegato L – Evoluzione del circolo virtuoso del marketing sportivo  
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IERI
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• Le priorità – definire le priorità 
(chi siamo, dove vogliamo andare, 
obiettivi…)

• Gli interlocutori – Allenatori, 
dirigenti, atleti, famiglie e società 
insieme per un unico obbiettivo.

• Il patto educativo – Una proposta 
condivisa di sviluppo

• Qualità del prodotto – Lavorare 
insieme per migliorare le proposte 
ed il prodotto offerto.

• Comunicazione a vari livelli – La 
comunicazione deve interessare 
tutti i canali ed i livelli di 
comunicazione appropriati. 
«Consenso Sociale»

• Radicamento Territoriale –
diventare il punto di riferimento 
dello sport a livello locale 
attraverso azioni volte ad 
accreditarsi nei confronti degli Enti 
pubblici e delle aziende, Sport 
Maker, Tesserati ed associati, 
community Sportiva Locale, 
Community Locale. 

Fonti: Corso Coni dirigenti 1° livello Liguria – Verardo e Carmagnani, Studio Ghiretti 

Il marketing sportivo si è evoluto. Non è più legato ai risultati ottenuti o a quelli ottenuti nel passato. Il potenziamento avviene tramite lo sviluppo di 
attività di marketing utilizzando idee e strumenti “tradizionali” ed innovativi. La Federazione deve essere in grado di attivare operazioni di marketing 

efficaci nei confronti del territorio, del proprio bacino d’utenza, del “panorama politico-istituzionale”,  dei nuovi clienti e di tutte le categorie di utenti e 
partner potenziali.  
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Aumentare il contatto con il 
pubblico è uno degli aspetti 
fondamentali per aumentare 
l’engagement con la nostra 
comunità. Le gare devono 
diventare un momento in cui è 
necessario trovare momenti di 
aggregazione fra i campioni ed i 
maestri con il pubblico. Le 
persone che partecipano agli 
eventi rappresentano il nostro 
miglior strumento di 
promozione.  

Allegato M - Comunicazione 

Il concetto chiave non è più la 
presenza in rete, ma la 
connessione. SE SI E’ PRESENTI 
MA NON CONNESSI SI E’SOLI. 
La comunicazione sui social 
deve diventare lo strumento 
principale con cui interagire e 
coinvolgere i tesserati, parenti, 
amici, partner, fornitori, 
istituzioni. I nostri tesserati 
devono diventare il nostro 
primo promotore ed una cassa 
di risonanza dei nostri valori

Saranno fortemente implementati i canali della comunicazione che verranno affidati ad aziende specialiste nel settore attraverso criteri meritocratici. Verranno 
definiti gli standard minimi e verranno identificati i collaboratori attraverso bandi pubblici e procedure trasparenti. Le aree di miglioramento identificate sono:

I giovani oggi sono sempre 
meno attratti da giornali e TV. E’ 
necessario utilizzare i canali di 
comunicazione classici per far 
conoscere i valori, le passioni, 
le emozioni ed il lato umano 
della disciplina. Non solo 
interviste ma anche 
partecipazione attiva a 
trasmissioni di atleti e dirigenti. 
La comunicazione tradizionale 
si deve integrare con tutti i 
canali a disposizione.

E’ indispensabile migliorare il 
rapporto con gli enti, con le 
aziende e con le scuole 
attraverso accordi a livello 
Nazionale e Regionale. Visite 
nelle scuole, ospitalità 
aziendale e visite organizzate 
alle manifestazioni, possono 
essere un’importante risorsa 
per aumentare i tesseramenti 
e per incrementare la 
conoscenza della disciplina e la 
diffusione.

Uno degli aspetti fondamentali 
per la diffusione della disciplina 
della scherma è la creazione 
della community. Il senso di 
appartenenza ad una 
community e la condivisione 
dei suoi valori sono aspetti 
fondamentali. Per migliorare il 
senso di appartenenza è 
necessario organizzare eventi 
al di fuori dei circuiti delle gare, 
aperti a tutti, per favorire il 
senso di appartenenza. 

La FIS ha una storia prestigiosa 
ed è una delle Federazioni più 
vincenti in Italia. Gli stessi 
tesserati  guardano con 
ammirazione al materiale della 
nazionale. La possibilità di 
utilizzare il brand della FIS per, 
non solo aumentare i ricavi, ma 
anche per migliorare la 
diffusione della scherma. Il 
merchandising rappresenta 
una risorsa direttamente 
gestita dalla Federazione

E’ fondamentale che la comunicazione della Federazione avvenga in maniera strutturata ed integrata fra tutti i canali per avere una 
presa maggiore sugli sponsor ed una maggiore fidelizzazione  
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Allegato N – Politiche per attrarre sponsorizzazioni

2021
Protocollo 
Marketing

Internazionale

Nazionale

Regionale

Sponsor
Ufficiale

Sponsor 
Tecnico

Sponsor 
Istituzionali

Partner/Fornitori Ufficiali

Altri

• La presenza degli sponsor deve essere differenziata per livelli per dare un maggior valore alla massima 
visibilità (es. Sponsor ufficiale concesso in esclusiva ad una sola azienda, offrendo la massima visibilità sulle 
divise della nazionale) e valori sempre minori a seconda dell’impegno economico che lo sponsor è disposto 
a sostenere.

• La differenziazione permette di offrire una maggiore scelta a livello di impegno economico e di poter 
offrire livelli di sponsorizzazione mirati per specifiche aziende

• Anche la visibilità a livello Internazionale, nazionale e regionale deve essere gestita secondo logiche 
diverse (all’interno comunque di una strategia di marketing definita). In questo modo è possibile 
coinvolgere sponsor con differente geolocalizzazione.

• Deve essere valorizzato non solo il profilo vincente della Federazione, ma anche il potenziale ritorno di 
immagine dovuto al maggior engagement della Federazione con la community

• Infine è necessario agire sulla valorizzazione del Brand FIS attraverso operazioni mirate che aumentino la 
visibilità del movimento , dei suoi valori e dei suoi testimonial di riferimento (Atleti e Tecnici vincenti

• Un maggiore introito da sponsorizzazioni rappresenta il termometro della visibilità della disciplina!

• Uno degli aspetti fondamentali per aumentare le sponsorizzazioni è di definire un protocollo di marketing. 
Lo stesso deve evidenziare, una volta definito uno standard univoco degli eventi schermistici, i vari spazi 
disponibili per le sponsorizzazioni, i valori assegnati, ma soprattutto gli elementi idonei a definire il ritorno 
di immagine per gli sponsor.

• Il protocollo deve prevedere una differenziazione in base agli sponsor e deve massimizzare il ritorno in 
termini economici per la Federazione.

• Atleti e Tecnici devono essere inseriti nelle dinamiche per poter ingaggiare maggiormente gli sponsor 
• La dinamica della gara deve essere adeguata per dare la giusta valorizzazione degli sponsor.
• Il protocollo di marketing deve prevedere delle sponsorizzazioni differenziate per gare Internazionali, 

Nazionali e regionali e devono prevedere contratti con termini variabili per ogni tipo di sponsorizzazione 
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Allegato Q – Prevenzione e contrasto all’abbandono 
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• Il grafico mostra il numero totale degli atleti FIS divisi per categorie: a) Atleti ricavati dal ranking finale della stagione univoci, ossia gli atleti che appaiono in più ranking sono conteggiati una sola 
volta; b) Atleti univoci ricavati dal ranking i cui nominativi non appaiono nella stagione precedente; c) Atleti univoci che non appaiono nei ranking ma che risultano dalla differenza dei numeri 
comunicati al CONI dalla FIS e quelli nel ranking.

• Il leggero aumento dei numeri degli atleti visibili nel ranking viene accompagnato da una diminuzione del numero degli atleti nello stesso periodo. Questo indica una scarsa propensione degli atleti 
non correttamente ingaggiati a proseguire nella disciplina. Non fidelizzare i nuovi atleti significa non riuscire ad incrementare i  numeri degli atleti.

Scherma Italia propone di trovare nuove formule e ranking per ingaggiare maggiormente i tesserati che non partecipano alle 
competizioni e per ridurre il tasso di abbandono da parte degli atleti.

Mancanza di partecipazione alle gare – in media, sulla base dei ranking pubblicati sul sito 
Federale, circa il 53% degli iscritti non partecipa alle gare, non è coinvolto, e non compare 
neanche ad una competizione del calendario. Sono atleti che non contribuiscono 
all’economia federale ed a quella del mondo schermistico in generale (lezioni, 
materiale,…). Un numero di partecipanti maggiore contribuisce anche ad attirare 
maggiori sponsorizzazioni. Questo significa non esaltare tutto il potenziale dei praticanti 
che necessitano di formule di gara sartoriali.

Abbandono e dispersione dei tesserati – I dati a disposizione dimostrano che non si è 
sufficientemente lavorato per coniugare la ricerca del talento, la cura dell’alto livello con 
«lo sport per tutti» e la dimensione ludico/amatoriale delle discipline schermistiche. 
Pertanto i dati attestano che ogni anno vi è una costante fuoriuscita di praticanti alla quale 
non corrisponde né un numero maggiore di iscritti, ne un trend costante di anno in anno di 
schermitori fidelizzati. Non si vive di sole Olimpiadi, la scherma è vetrina e pratica per 
l’intero quadriennio.

ATLETI FIS 2014-2017

Fonti: I numeri del CONI, Ranking FIS
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Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano solo al passato o al presente, certamente perderanno il futuro. 

(John Fitzgerald Kennedy)

Il segreto del cambiamento è focalizzare tutta la tua energia, non sul combattere il vecchio, ma sulla costruzione del nuovo.

(Socrate)


