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INFORMAZIONI CORSO DI SCHERMA 

Stagione 2021/2022 

GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO 

CATEGORIA ANNATA GIORNI ORARI 

Under 10 2012 – 2013 – 2014 - 2015 Lunedì - Giovedì h. 16.30 – 18.00 

Under 14 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Lunedì - Mercoledì - Giovedì h. 17.00 – 19.00 

Agonisti Nati dal 1999 al 2007  Lunedì – Mercoledì - Giovedì h. 19.00 – 21.00 

Adulti Nati fino al 1998 Lunedì - Mercoledì - Giovedì h. 19.00 – 21.00 

 

L’attività di scherma si svolge presso il centro sportivo Bottagisio Sport Center. 

CALENDARIO ALLENAMENTI  

Dal 13 Settembre 2021 al 23 dicembre 2021 e dal 10 Gennaio 2022 al 31 Maggio 2022 (escluse le festività). 

I giorni, orari e calendario allenamenti potrebbero subire variazioni in base al numero di iscritti o per motivi organizzativi. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

CATEGORIA QUOTA D’ISCRIZIONE 
1° RATA  

(all’iscrizione) 
2° RATA 

 (entro il 31/01/2022) 

Under 10 
 (1 allenamento) 

€ 200,00* € 200,00 / 

Under 10  
(2 allenamenti) 

€ 350,00* € 200,00 € 150,00 

Under 14 € 400,00* € 250,00 € 150,00 

Agonisti € 500,00* € 350,00 € 150,00 

Adulti € 400,00* € 250,00 € 150,00 

Solo accesso alla 
palestra** 

€ 300,00* € 300,00 / 

*+ quota di tesseramento federale FIS (variabile in base alla categoria). 

**La quota di solo accesso alla palestra prevede solamente l’utilizzo della sala scherma e la preparazione atletica (sono escluse le lezioni 

individuali con il maestro) ed è riservata ad atleti adulti e già esperti nella pratica della scherma. 

I nuovi iscritti potranno effettuare 1 prova gratuita prima di procedere con l’iscrizione. Gli interessati dovranno 

preventivamente prenotare la prova in segreteria e presentare il certificato medico d’idoneità sportiva valido. 

La quota d’iscrizione comprende: 

- Allenamenti  

- Per gli atleti Under 10: 1 maglietta del Bottagisio Scherma* 

- Per gli atleti Under 14: kit completo di rappresentanza del Bottagisio Scherma* 

- Per i nuovi iscritti Agonisti e Adulti: kit completo di rappresentanza del Bottagisio* 

- Per gli ex iscritti Agonisti e Adulti: 1 maglietta del Bottagisio Scherma* 

*In caso di danneggiamento, smarrimento o sostituzione del kit di rappresentanza nel corso della stagione 2021/2022 il 

riacquisto sarà a carico del tesserato. 
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Ogni atleta dovrà conservare la tuta di rappresentanza e le magliette fornite dal Bottagisio Scherma intatte e in buono 

stato e dovrà indossarle durante qualsiasi competizione, manifestazione e impegno societario. 

TEMPI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Le iscrizioni alla Stagione 2021/2022 saranno aperte da Lunedì 6 Settembre 2021. 

 La modulistica richiesta (sia per i nuovi iscritti che per i rinnovi) è la seguente:  

- Modulo d’iscrizione firmato e compilato in tutte le sue parti; 

- Per gli Under 14, Agonisti e Adulti: certificato medico di idoneità sportiva agonistica IN ORIGINALE; 

- Per gli Under 10: certificato medico di idoneità sportiva non agonistica; 

- Fotocopia della carta d’identità del partecipante al corso e dei genitori (se l’iscritto è minorenne); 

- Ricevuta di pagamento se avvenuto tramite bonifico bancario. 

Si informa che, come previsto dai protocolli federali, dai 12 anni sarà necessario essere in possesso del 

Green Pass per partecipare agli allenamenti.  

Per Green Pass si intende la certificazione rilasciata in caso di: 

• avvenuta vaccinazione; 

• avvenuta guarigione da Covid-19; 

• effettuazione di tampone rapido negativo presso strutture abilitate a rilasciare la Certificazione Verde Covid-19, 
nelle 48 h precedenti l'allenamento. 

N.B.1 Si comunica che, qualora dovesse mancare uno di questi documenti, l’iscrizione non sarà considerata valida e non sarà possibile il 

regolare accesso agli allenamenti.  

N.B.2 Nel caso in cui la documentazione venga inviata tramite e-mail sarà necessario spedirla in formato pdf, come scansione (non 

saranno accettate foto o altri formati).  

N.B.3 La Direzione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora previsto dai decreti emanati dalle 

autorità o dai protocolli federali. 

PAGAMENTO QUOTA 

Le modalità di pagamento possibili sono le seguenti: 

- Bonifico bancario intestato a:  

Bottagisio Sport Center SSD a r.l.  

IBAN: IT 47 R 05034 11715 000000012567 

Causale: “Cognome e nome del partecipante + Bottagisio Scherma” 

 

- Carta di credito/bancomat presso la segreteria. 

- Contanti presso la segreteria. 

NOLEGGIO DEL MATERIALE SCHERMISTICO 

MATERIALE DURATA NOLEGGIO QUOTA DI NOLEGGIO 

Divisa 
Fino al termine della 

stagione schermistica 
€ 50,00 

Corazzetta 
Fino al termine della 
stagione schermistica 

€ 20,00 

Maschera 
Fino al termine della 
stagione schermistica 

€ 50,00 

Spada 3 mesi 
€ 20,00 (con manutenzione 

a carico dell’atleta) 

 

Sarà necessario versare € 50,00 di cauzione che verranno restituiti alla riconsegna del materiale.  
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Prima della consegna dell’attrezzatura sarà necessario firmare il Contratto di Noleggio e versare la quota e la cauzione 

presso la Segreteria.  

NUOVI ISCRITTI STAGIONE 2021/2022  

Ogni nuovo iscritto della Stagione 2021/2022 dovrà essere in possesso del seguente materiale personale: 

- Guanto 

- 1 Passante 

- Paraseno per le ragazze 

Per i nuovi iscritti sarà possibile noleggiare maschera e spada, per i prezzi e le modalità di noleggio rivolgersi in Segreteria.  

RINNOVI STAGIONE 2020/2021 

Ogni iscritto dalla Stagione 2020/2021 dovrà essere in possesso di tutto il materiale personale (guanto, 1 passante, 

paraseno per le ragazze, maschera e 1 spada).   

GARE E TRASFERTE 

Gli atleti che intendono partecipare alle gare previste dal calendario della Federazione Italiana Scherma, a trofei privati 

dovranno comunicarlo alla Segreteria secondo le scadenze che verranno comunicate. La quota d’iscrizione alle competizioni 

andrà versata al momento della conferma di partecipazione, in caso contrario l’iscrizione non verrà effettuata. 

Le trasferte saranno a carico degli atleti, la Segreteria provvederà a organizzare trasporto e alloggio e comunicherà agli 

atleti la quota di partecipazione.  

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Bottagisio Sport Center – Via del Perloso n° 14/A – 37139 Verona 

Tel. 3938019983 

E-mail: scherma@bottagisio.it 

Web: www.bottagisio.it 

Orario Segreteria: Dal Lunedì al Venerdì h. 15.00 – 18.00 
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