CIRCOLO DELLA SPADA
M MARCELLO LODETTI ASD

“ SPORT e PROGETTUALITA’ ”

Formazione Sportiva
Formazione Manageriale
Psicologia nello sport
Non solo…SPORT
Manifestazione FAIR PLAY

L’attuale struttura Societaria permette tramite
4 Istruttori Nazionali di cui 1 anche ISEF,
l’insegnamento delle 3 specialità
SPADA
FIORETTO
SCIABOLA

..... ma da quest’anno tramite i conferimenti FIS e CONI si aggiungono 2 tasselli
fondamentali :
• ESPERTO della SCUOLA dello SPORT CONI Lombardia
•CENTRO FEDERALE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE
DEI TECNICI DI SCHERMA
Questo permette di FORMARE e di attuare le azioni di TUTOR per il personale
intenzionato all’insegnamento/aggiornamento/approfondimento
delle 3 specialità

Rivolto ai manager e basato sull’utilizzo della
disciplina schermistica, esso mira a fornire loro gli
strumenti per identificare e utilizzare
energie rivolte :

•alla gestione del cambiamento
•della competitività
•massimizzazione dell’efficienza
•gestione dello stress
- consapevolezza e rispetto delle regole
- socializzazione
- creatività
- mantenimento dell’attenzione
- costruzione del sè
- gestione del proprio sè corporeo
- abilità nella gestione dei conflitti

Convegni, Seminari rivolti all’importanza che
riveste l’aspetto psicologico nei temi :

• Rapporto Maestro / Allievo
• Genitori / Adolescenti
• Miglioramento prestazioni sportive
• La riabilitazione
• L’efficienza e lo stress
-Legnano 2010: Scherma e dinamiche psicologiche
per educatori e maestri d'arme
- La scherma nella scuola del 2000
- Sport & educazione manuale della scherma
- Progetto campus -Aspetti psicoanalitici dell'attività sportiva
- Psicologia e scherma

Tra gli iscritti del Circolo della Spada
Vi sono componenti che abbinano a questa
Nobile Arte, anche eccellenze artistiche :
•

PITTURA

•

MUSICA

•

DANZA

Esperienze di alto livello in ambito musicale
(studi presso Il Conservatorio, tournè e concerti, collaborazioni con artisti eccellenti )
Gli studi della Musica e la sua importanza abbinata allo sport
( Monti-Ravasi-Ravazzani-Del Monte)
Lo sport attraverso la pittura ( i MURALES di Pedrini )
La danza ..…il movimento, il ritmo, la coordinazione ( Acerra )

………..Violino, pianoforte…arpa

Concerti e collaborazioni con artisti ( NANNINI ) e
Associazioni, tournè internazionali…..( Australia-Giappone)
Gli studi della musica barocca
L’abbinamento dell’insegnamento del violino e sport, per i bambini
Incisioni discografiche e rappresentazioni
Musicali di eccellenza
( AUDITORIUM- PALAZZO REALE-POVINCIA di MILANO, ecc)

“Premio Fair Play”
Si tratta di una MANIFESTAZIONE
non solo schermistica
ed è costruita in tre momenti ben distinti:
momento sportivo
momento artistico ( musica )
momento culturale ( convegno )

Il Circolo della Spada M Marcello Lodetti avrebbe il piacere di offrire
tale iniziativa ( XXII ed. ) agli Allievi della Scuola Militare Teulie’
Una giornata dedicata allo SPORT, all’ INTEGRAZIONE e alla
CULTURA in un luogo di prestigio e di eccellenza

Giunto alla XXII edizione, ( nasce ne 1997 ) il “Premio Fair Play ed età evolutiva è una
una manifestazione "ludico-sportiva" aperta nella sua forma agonistica
alla maggior parte delle realtà coinvolte nel mondo dello sport e non,
trovando la possibilità di divertirsi insieme in un contesto unico.
Si tratta di una MANIFESTAZIONE ad invito, non solo schermistica,
ed è costruita in tre momenti ben distinti: momento sportivo
che include la gara vera e propria;
momento artistico che vede la rappresentazione di brani musicali
eseguiti da un’orchestra i cui componenti sono tutti atleti
e da momento di riflessione e dibattito
che si sviluppa con un convegno dedicato alla scherma

DATA : proposta è domenica 5 giugno
LUOGO : Sala d’armi ( 2 pedane gia installate ); Teatro (1 pedana completa

da installare con segnalatore verticale e struttura per carrozzina già presente in palestra) -Spogliatoio M/F ( quelli della palestra )

FORMULA DI GARA: 12 squadre miste su invito, ( di cui 4 della Scuola Teuliè ) che saranno gemellate agli altrettanti corsi che

vengono tenuti in Teulié allo scopo di stimolare l’agonismo e la competizione interna. Le squadre si affronteranno in gironi eliminatori sulla
distanza delle 10 stoccate (5+5 a staffetta). Le prime quattro squadre si affronteranno per le due semifinali e successivamente
per la finale (sempre sulla distanza delle 10 stoccate a staffetta).
E’ prevista anche la partecipazione di atleti in carrozzina che saranno inseriti in
una competizione a loro dedicata
ASSALTO DIMOSTRATIVO: Prima della finale della gara è previsto un assalto dimostrativo tra due atleti spadisti blasonati
CONCERTO : “Scherma e Musica” : il movimento, l'eleganza, il ritmo” a cura di professionisti durata circa 45 minuti.
Un mix di introduzione parlata con sviluppo di brani mirati ad evidenziare il ritmo, la cura del movimento, il sincronismo. Tutti elementi
che uniscono l’arte della musica e l’arte della scherma. ( palco del teatro )
CONVEGNO: Dal titolo: “Scherma e tradizioni oggi” moderato dal Dr. Giovanni Lodetti che avrà il piacere di invitare relatori e ospiti di
rilievo.La durata non sarà superiore ai 60 minuti ( palco del teatro )

PATROCINIO/COLLABORAZIONE possibili : REGIONE LOMBARDIA,COMUNE DI MILANO, SCUOLA MILITARE TEULIE’,

AIPPS, CUS, CARMIMARI, FRANCO ROSSO, ecc

