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Finalmente si parte! Il Comitato di BELLINZONA SCHERMA ha il piacere di darvi il benvenuto alla stagione 

schermistica 2020-2021. 

 

Si tratta della prima stagione ufficiale del nuovo Club di Bellinzona e siamo pronti a partire pieni di entusiasmo 

ma soprattutto con la massima attenzione alla sicurezza. 

 

Il Club ha infatti adottato un piano di protezione (Regolamento e Protocollo Covid-19), in modo da avviare gli 

allenamenti nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste a livello cantonale, federale e 

dettate da SWISS FENCING. 

 

La Stagione aprirà ufficialmente mercoledì 16 settembre 2020 per Pulcini e Moschettieri mentre da martedì 

22 settembre prenderanno il via anche i corsi Adulti (Master). Gli orari dei singoli gruppi sono descritti nel 

seguito ed a breve saranno visibili sul sito del Club www.bellinzonascherma.ch.che attualmente è in fase di 

sviluppo. 

 

L’iscrizione al Club avviene, al momento, unicamente via modulo cartaceo (Formulario di Iscrizione) che 

troverete in Sala presso il Maestro d’Armi ovvero distribuito via e-mail e richiedibile ad 

ammnistrazione@bellinzonascherma.ch. A breve sarà disponibile anche sul nostro Sito. 

 

Il termine d’iscrizione è fissato a venerdì 2 ottobre 2020 mentre il termine di pagamento è fissato a giovedì 

15 ottobre. Assieme al Formulario di Iscrizione sarà consegnato anche il Regolamento Quote 2020-2021 in 

cui sono forniti ulteriori dettagli per il pagamento (possibile anche in due rate). 

 

Lo staff tecnico di questa Stagione è confermato con il Maestro d’Armi Cinzia Sacchetti che sarà affiancata 

dal Maestro d’Armi Federico Bortolini. 

 

Il Responsabile Tecnico, Christian Barozzi, organizzerà delle riunioni nel corso della stagione per ogni singolo 

Gruppo, per spiegare gli obiettivi della stagione e discutere del suo andamento. Entro metà ottobre ci sarà 

una prima riunione. Le convocazioni avverranno sulle chat di gruppo, che saranno create appostitamente. 

 

Ed ora alcune comunicazioni per la Stagione 2020-2021: 

- i Pulcini avranno i seguenti orari: Mercoledì dalle 15:00 alle 16:30 

- i Moschettieri avranno i seguenti orari: Martedì dalle 16:30 alle 18:30 e Mercoledì dalle 16:30 alle 18:00 

- gli Adulti (Master): Martedì dalle19:00 alle 21:00 

- Pulcini e Moschettieri si alleneranno presso la struttura sportiva di Gorduno (Gaggioli, 6158 Gorduno) 

- Adulti (Master) si alleneranno presso la struttura sportiva di Preonzo (Ai scher 21, 6523 Preonzo) 

- Avremo una stretta collaborazione anche con il Club LUGANO SCHERMA: l’idea è di prevedere momenti di 

attività e allenamento comuni nel corso della Stagione 

- Il Regolamento e protocollo Covid-19 saranno pubblicati sul Sito del Club. 

- La preparazione atletica ed il riscaldamento sono inseriti nei vari corsi in base all’età e al carico di lavoro. 

 

Vi aspettiamo tutti in pedana per una nuova e avvincente stagione! 

 

Bellinzona, 31 agosto 2020      Il Comitato di Bellinzona Scherma 


