
FENCING GRAND PRIX  EXPERIENCE

Torino dal 6 al 10 Febbraio 2023



PROGETTO EVENTO PRESSO AREA X -
ATTIVITA’ SCUOLE

“ESPERIENZA, STRATEGIA, VITTORIA” 
PROTEGGI IL TUO FUTURO

• L’iniziativa è rivolta ai ragazzi in età
scolare, ed in particolare frequentanti le
scuole secondarie di primo grado della Città
di Torino, e verrà promossa dal MIUR presso
tutti i plessi scolastici del territorio.

• Le giornate interessate all’attività
scolastica saranno dal 6 al 10 Febbraio
2023 e si concluderanno con l’evento
schermistico di fioretto maschile e
femminile «FENCING GRAND PRIX – Trofeo
INALPI» in programma al PALA ALPITOUR
dal 10 al 12 Febbraio 2023.

• A tutti i partecipanti saranno distribuiti
biglietti omaggio per assistere alle fasi finali
della competizione.



MATURARE ESPERIENZE

• La prima parte dell’attività
consisterà in una visita esperienziale
presso AREA X in Via San Francesco
D’Assisi 12 - Torino, dove i ragazzi
avranno occasione di provare nuove
emozioni e situazioni utilizzando le
realtà virtuali proposte dal percorso.

• Grazie alla sinergia tra ologrammi,
realtà virtuale e gamification, Area X
permette a chiunque di
sperimentare “in prima persona” il
valore della protezione nelle
situazioni di vita quotidiana,
attraverso esperienze immersive,
interattive e virtuali.



MATURARE ESPERIENZE
• Affrontare situazioni impreviste e maturare la 
capacità di affrontarle è una parte chiave del 
processo di crescita del giovane



ATTUARE STRATEGIE

• L’ esperienza della scherma sarà il secondo step della visita presso AREA X. 
• Sarà offerta ai ragazzi la possibilità di sperimentare un momento di primo approccio alla
scherma in modo sicuro grazie all’utilizzo di attrezzature in plastica specificatamente
pensate per i principianti.
• La scherma, sport di situazione per eccellenza, richiede di attivare specifiche strategie
per superare l’avversario. Offesa e difesa sono gli elementi principali del combattimento, 
ed il concetto di proteggersi dagli attacchi avversari per poi trovarsi pronti a colpire al 
momento giusto, rappresentano una interessantissima e formativa occasione di crescita
individuale.



CENTRARE L’OBETTIVO E 
IMPARARE A VINCERE

• La scherma educa alla
risoluzione della situazione per 
raggiungere l’obiettivo. 
• Il confronto è personale e 
diretto con l’avversario e 
pertanto estremamente
educativo e formativo. 



INCONTRO CON I 
CAMPIONI

• Per trasmettere questo
importante messaggio nulla è
più indicato che proporre un
incontro/confronto tra i ragazzi
ed i campioni della scherma.

• Per condividere le proprie
esperienze personali saranno
invitati alcuni campioni
piemontesi che competono ai 
massimi livelli e, vestendo i
colori Azzurri, hanno
conquistato titoli internazionali.
• TESTIMONIAL:
• Giorgio Malan
• Giulio Gaetani
• Gaia Caforio
• Alice Clerici



EVENTO FINALE

• Se possibile sarà organizzato un 
evento mediatico presso AREA X 
nella giornata di 10 Febbraio 2023 
in concomitanza con l’inizio del 
Grand Prix e in chiusura delle
giornate dedicate alle scuole.

• Prevista la partecipazione della
Nazionale Italiana di Fioretto
Femminile



SI RINGRAZIANO PER LA 
COLLABORAZIONE

• FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

• ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA ASD

• AREA X



ATTIVITA’ OPERATIVA

• L’Accademia Scherma Marchesa metterà quotidianamente a disposizione due maestri
Federali in abbigliamento schermistico che alterneranno momenti di esibizione a momenti di 
prova per i partecipanti. 
• Sarà inoltre presente in ogni giornata, come testimonial, uno schermidore o schermitrice
piemontese affermato (Gaia Caforio, Alice Clerici, Giulio Gaetani, Giorgio Malan). 
• Il testimonial condividerà la sua personale esperienza sportiva con gli studenti, evidenziando i
contenuti chiave del messaggio comunicativo sportive e sociale.
• L’attività si svolgerà dal lunedì al venerdì in orario 9,00 – 12,00 per 1 settimana dal 6 al 10 
febbraio 2023.
• In ogni giornata potranno partecipare massimo 4 classi, con prenotazione abbligatoria ed 
arrivo programmato previsto ogni 45 minuti, per un totale di 20 scolaresche (max 500 studenti / 
settimana)


