Club Scherma

Città dei Mille

ALLEGATO A

MATERIALE OCCORRENTE

ATTREZZATURA NECESSARIA

Gli atleti iscritti ai corsi di scherma necessitano dei seguenti materiali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

divisa sociale: divisa di rappresentanza del Club Scherma Città dei Mille;
divisa da scherma: giacca e pantaloni in tessuto rinforzato protettivo 350 N (per i nati
nell’anno 2005 e successivi) o 800 N (per i nati nell’anno 2004 e precedenti);
corazzetta: ulteriore protezione per il torace e il braccio armato da indossare sotto la
divisa (solo per i nati nell’anno 2004 e precedenti);
paraseno: ulteriore protezione per il torace da indossare sotto la divisa (per donne);
maschera: protezione per la testa e il collo;
guanto: protezione per la mano armata;
passante: filo per collegare l’arma all’apparecchio di segnalazione delle stoccate;
arma: spada con lama tipo 0 (per i nati nell’anno 2005 e successivi), 85 cm (per i nati
negli anni 2004 e 2003) o 90 cm (per i nati nell’anno 2002 e precedenti);
fodero: protezione per la lama dell’arma;
calze: protezione per gli stinchi (calzettoni bianchi in spugna altezza ginocchio rinforzati
anteriormente);
scarpe: fascianti, a suola piatta.

Gli atleti agonisti necessitano di una seconda arma e di un secondo passante di riserva per la
partecipazione alle gare, secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico della F.I.S. A tal
proposito, si rende noto che il Club mette le proprie attrezzature a disposizione gratuita dei
soci sprovvisti dei materiali di riserva, per favorire ed incentivare la partecipazione
all’attività agonistica.

ACQUISTO DEI MATERIALI

Per l’acquisto di materiale nuovo, presso la segreteria del Club è possibile prendere visione dei
cataloghi completi dei fornitori con cui il Club Scherma Città dei Mille ha stipulato accordi e
convenzioni ed avvantaggiarsi dei loro migliori prezzi. I soci rimangono liberi di acquistare i
materiali presso fornitori di loro fiducia; si consiglia ad ogni modo di chiedere conferma ai
maestri prima di procedere all’acquisto, onde evitare errori di sorta.

Per l’acquisto di materiale usato, presso la segreteria del Club è possibile avere l’elenco dei
materiali immediatamente disponibili ed informazioni su come procurarselo altrimenti.

Per il noleggio dell’attrezzatura si prega di rivolgersi alla segreteria del Club.

Il Club inoltre, allo scopo di rendere più semplice e meno oneroso l’avvio dell’attività
schermistica, ha predisposto un pacchetto principianti comprensivo di quanto occorre per
cominciare al meglio. Per informazioni si prega di rivolgersi alla segreteria del Club.
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