Circolo della spada Marcello Lodetti

“SPORT e BENESSERE”

Lo scopo
Il Circolo della Spada
M° Marcello Lodetti asd
ha come scopo lo sviluppo e la diffusione sia
dell'attività sportiva connessa alla pratica della
scherma, intesa come mezzo di formazione
psico-fisica mediante la realizzazione e
l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, sia di ogni altro tipo di
attività motoria utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma
stessa, inclusa I'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento
nello svolgimento dell’esercizio di tale disciplina

Sport – Agonismo – Benessere – Integrazione

I valori in campo
Il Maestro Caposala e Caposcuola è
il Maestro MARCELLO LODETTI,
nato a Milano nel 1931, è stato
Maestro della Nazionale Italiana
dal 1960 al 1980 alternativamente in tutte e tre le armi:
fioretto, spada e sciabola.
È stato Maestro nelle più prestigiose sale di scherma e
Presidente dell'Associazione Internazionale
di Psicologia e Psicoanalisi dello Sport
…coadiuvato
dall'Istruttore Nazionale alle tre armi F.I.S.
Direttore Tecnico Regionale Scherma
Comitato Paraolimpico Italiano
Dr. Giovanni Lodetti
(esperto in psicologia dello sport)
…e dagli Istruttori Nazionali
Dott.ssa Roberta Ravasi
(nonché Istruttore Nazionale
Comitato Italiano Paralimpico di Scherma - Cip);
Roberto Pedrini nonché Prof. ISEF e
dagli istruttore Nazionali
Mirko Novellini e Lorenzo Ravazzani

Palmares di atleti … M° Marcello Lodetti
● Stefano Bellone: Spada/Fioretto
1 Bronzo Olimpico (squadra) spada
2 Ori Mondiali Universitari (indiv. e squadra)
1 Bronzo Mondiale Assoluto (squadra) spada
1 Argento e 1 Bronzo Mondiali Universitari
(squadra) Fioretto
● Clara Mochi: Fioretto
2 Titoli Mondiali Assoluti (squadra)
● Gianfranco Mochi: Spada
1 Titolo Mondiale Juniores
1 Bronzo Mondiali Universitari (squadra)

… ed hanno appreso l’arte della scherma dal M° Lodetti anche:
● Sandro Resegotti
● John Pezza
● Angelo Mazzoni
● Elisa Uga
● Anna Ferni

… le radici, la tradizione e …
L’eccellenza della scuola schermistica
è determinata dalla tradizione e
dall’insegnamento DIRETTO di chi ha
fatto grande questo sport.
Tradizione e insegnamento che derivano da Nomi/Atleti illustri
(Lancia di Brolo
G. Magiarotti
M. Lodetti
G. Lodetti)
A questo valore si è aggiunto l’impegno verso gli atleti diversamente abili,
gli studi e le applicazioni nell’ambito della psicologia dello sport a 360°
(G. Lodetti
R. Ravasi)
(si vedano le innumerevoli pubblicazioni scientifiche, convegni, seminari presenti sul sito www.schermalodetti.it)

Tutto questo rende unico l’ambiente in cui ci collochiamo

il Gioco – l’Insegnamento – l’Agonismo – l’Integrazione

… le radici, la tradizione e …
L’eccellenza della scuola schermistica
Italiana è apprezzata in tutto il mondo

Tradizione e insegnamento che ha permesso all’istruttore Roberta Ravasi
un’ esperienza oltre i confini nazionali
• 5 mesi trascorsi negli Stati Uniti a Houston (Texas) presso la
Alliance Fencing Academy per confrontare il mondo schermistico
Americano e ampliare il suo “bagaglio” tecnico.
• 5 mesi per “esportare” e far apprendere la tecnica schermistica italiana

… le radici, la tradizione e …
La sede: Scuola Militare Teuliè
L’odierna struttura architettonica della
Scuola è rimasta piuttosto fedele all’impianto
originale. Il progetto iniziale è del 1756.

Tra le poche scuole in Italia ad avere la sua sede all’interno di una struttura
militare, esprime il perfetto connubio tra attività sportiva e disciplina, tra rispetto
delle regole e agonismo. L’atmosfera, ricca di storia e tradizioni, rende
l’esercizio della scherma un momento di assoluto benessere psicofisico.

Lo sport … ma non solo
“Ability Plus”
Dal 19 Dicembre 2005 il Coni
e il Comitato Paralimpico Italiano
hanno approvato lo statuto per le diverse abilità
applicate alla scherma
E' la prima società lombarda a doppia velocità.
Presidenza e Consiglio Direttivo uguali
al CDS M. M.Lodetti a.s.d. Milano.

Iniziative, progetti coinvolgenti e innovativi:
Progetto “Ludoteca dello sport”
La prima ludoteca della scherma rivolta ai bambini dai 4 ai 7 anni. Uno spazio-gioco per
bambini a carattere sportivo, con particolare accento sull'attività schermistica.
Il team di lavoro è composto dal Maestro di scherma Dott. Giovanni Lodetti e da esperti di
scienze motorie e del linguaggio non verbale dell'età evolutiva

Lo sport … ma non solo
Progetto “Centro Studi”
Videoriprese delle gare e degli allenamenti permettono
di rivedere su grande schermo le lezioni e le azioni
riprese al rallentatore, focalizzando i punti critici di ogni
atleta ed evidenziando le aree di miglioramento.

Progetto “Gulliver Major”
Ludoteca di avviamento allo Sport per ragazzi diversamente abili (in ambito visivo)
Questa iniziativa è organizzata dal Cus Milano e dall'Associazione Internazionale
di Psicologia e Psicoanalisi dello Sport, con il patrocinio del CRL
Comitato Paralimpico Italiano e con l’adesione dell’Associazione Genitori Ragazzi
Non Vedenti e Ipovedenti di Milano.

“Premio Fair Play ed età evolutiva” (“Coppa AIPPS”)
Manifestazione "ludico-sportiva" aperta nella sua forma agonistica alla maggior
parte delle realtà coinvolte nel mondo dello sport:
- età evolutiva ed adolescenziale - campioni olimpici - agonisti
- atleti universitari - amatori - atleti diversamente abili, sia fisici che mentali

Lo sport … ma non solo

Hanno parlato delle attività dirette o correlate
alle nostre iniziative schermistiche
le seguenti testate nazionali di stampa
e televisioni:

Ansa, Corriere della Sera, Vivimilano, Il Sole 24 ore, La Gazzetta dello Sport,
Il Giorno, La Nazione, Tutto Milano - la Repubblica, l'Unità, l'Avvenire, Libero,
Il Giornale di Brescia, Brescia oggi, La Provincia di Sondrio,
Corriere di Monza e della Brianza, Il Tirreno, Millelibri, Sport Donna, Rai 2 -3,
Tele+, Sky Tv, Telenova, Telelombardia …

La visibilità e i mezzi di comunicazione

La presenza
e la partecipazione ai:

• Principali eventi sportivi Regionali
e Nazionali in tutte le categorie FIS
• Eventi sportivi e culturali
patrocinati
• Riviste di settore
• Interviste e articoli su stampa Locale
e Nazionale

• Internet e siti WEB

• Incontri con Enti / Amministrazioni Locali

• Convegni e manifestazioni

• Collaborazioni prestigiose
con altre realtà sportive

La collaborazione, le opportunità
e i punti di forza
Lo sponsor ha l’obbiettivo di diffondere un
proprio segno distintivo e di rafforzare la
propria immagine sul mercato.
L’attenzione riservata alla scherma si traduce
in una “potenzialità commerciale”:

• Per le aziende produttrici di attrezzature/articoli sportivi
• Per le aziende manifatturiere di beni di largo consumo e/o in generale
rivolte in particolare ai giovani
• Per le aziende che operano nel campo del benessere
Rispettando le direttive della Federazione Italiana Scherma,
sull'equipaggiamento tecnico di un'atleta possono essere posizionati degli
spazi pubblicitari con queste misure:
maschera (6x5,5 cm); giacca (6x5,5 cm); calzoni (6x5,5 cm); calze (4,5x2 cm)
Nessuna limitazione per quanto riguarda la TUTA SOCIETARIA

La collaborazione, le opportunità
e i punti di forza

Possibilità di:
• stampa (come autoadesivo e/o tessuto) del logo/marchio aziendale
sul nostro materiale come sacche, borse …
•stampa del logo/marchio aziendale insieme a fotografie in ambiente
schermistico su calendari, agende, t-shirt
• presenza del logo/marchio aziendale su nostra carta intestata
•presenza del logo/marchio aziendale sulle locandine di gare e
manifestazioni con il patrocinio delle stesse
• link sul nostro sito WEB
• Sponsorizzazione delle manifestazioni e merchandising diretto

La collaborazione, le opportunità
e i punti di forza

Per constatare quanto già esiste sia a
livello locale che nazionale
occorrono pochi click su Internet …

Se credete …
• nei
Valori
• nei
Progetti
• nel
Benessere
• nello Sport

Non esitate a contattarci
Dott. Giovanni Lodetti
www.schermalodetti.it
Il Vostro contributo è indispensabile.
Il nostro impegno è inesauribile.

