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30^ TROFEO CITTA’ DI DESIO 22/23 febbraio2020 

 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

 
Il Trofeo Città di Desio, evento inserito nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Scherma 
e giunto quest'anno alla sua trentesima edizione, è una delle manifestazioni territoriali più longeve 
nel panorama della Scherma Italiana; a carattere agonistico ed amatoriale/promozionale, è un 
evento radicato sul territorio della Città di Desio, come la Società Sportiva che lo promuove. Le 
finalità della manifestazione sono di carattere agonistico e di promozione dell'immagine della 
Scherma sportiva sul territorio.   
 
Il complesso di gare organizzate nell'ambito dell'evento, costituisce il Trofeo annuale consecutivo 
che viene assegnato al Club i cui atleti avranno ottenuto, per somma dei risultati, il miglior punteggio 
complessivo. Per l'edizione del 2020 sono previste 12 competizioni, una di Sciabola Maschile e 
Femminile a squadre per la categoria Assoluti e 8 competizioni individuali di Fioretto e di Spada 
Maschile e Femminile sia per le categorie Under-14 sia per gli Assoluti. Ciascuna gara premia i primi 
otto classificati e, nella competizione a squadre, le prime tre squadre secondo la formula olimpica.  
 
In occasione della manifestazione verrà attivata una raccolta fondi in favore della Caritas 
Cittadina, segno distintivo dell’integrazione del fenomeno sportivo con le esigenze di solidarietà 
e attenzione alle problematiche sociali.  
 
Come di consueto, saranno chiamate ad intervenire alla manifestazione e a premiare i vincitori, 
personalità e maestri di rilievo nazionale e il Presidente del Comitato Regionale Lombardo della 
Federscherma. 
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L’EVENTO IN SINTESI 

 

- finalità di aggregazione giovanile 

La manifestazione con la vasta gamma di Società sportive che vi partecipano offre l'opportunità di 
interagire socialmente e divertirsi e di confrontarsi con una platea di atleti provenienti da molte 
regioni d'Italia, all'insegna dei una sana pratica sportiva.  

 

- forte valenza educativa 

L'enfasi della manifestazione e dello sport schermistico nella sua pienezza di valori viene posta sul 
fair play, oltre che sulla performance e successo agonistico: la scherma è infatti uno sport che 
coniuga rispetto per l'avversario ed accrescimento delle proprie capacità psicofisiche mediante una 
profonda ricerca di se stessi nell'ambito di una forte valenza di formazione del carattere e della 
personalità. 

 

-elevato significato della performance sportiva 

Offre agli atleti l'opportunità di esprimersi agonisticamente e di raggiungere soddisfazioni, di 
acquisire capacità tecniche e dimostrare abilità acquisite. Il livello della competizione, con la 
partecipazione consuetudinaria di atleti di livello nazionale, anche appartenenti ai gruppi sportivi 
militari per la categoria Assoluti, è da considerarsi di alto profilo. 

 

- elevato ritorno di immagine della località e delle strutture sportive 

La struttura del Paladesio, recentemente valorizzata dalle Istituzioni territoriali, è un fiore 
all'occhiello per il territorio cittadino e limitrofo, che acquisisce ulteriore visibilità mediante le 
manifestazioni ivi organizzate. 

  

  - realizzazione in un'ottica di partnership tra soggetti no profit e soggetti pubblici 

La Scherma Desio è una Società sportiva senza fini di lucro che opera nella formazione sportiva 
anche attraverso la realizzazione di seminari e convegni di argomento medico e di psicologia dello 
sport, patrocinati e realizzati in collaborazione con le Istituzioni territoriali, gli Istituti scolastici ed il 
CONI, nella specificità del Comitato Regionale della Federazione di appartenenza. 

 

- elevata valenza locale 

I circa 600 partecipanti provenienti da tutta Italia ed i loro accompagnatori hanno la possibilità di 
usufruire delle strutture alberghiere e dei servizi locali di vitto ed alloggio. 

 

- elevata valenza sociale 

In occasione della manifestazione verrà attivata una raccolta fondi in favore della Caritas Cittadina, 
segno distintivo dell’integrazione del fenomeno sportivo con le esigenze di solidarietà e attenzione 
alle problematiche sociali. 

 
 
 


