
La Scherma è la disciplina sportiva più 
medagliata fra quella praticate in Italia, 
a dimostrazione della grande scuola 
italiana che  da sempre primeggia 
in campo internazionale. Sia nel 
maschile che nel femminile, 
le specialità sono:

La scherma è divertente, 
coinvolgente, richiede intelligenza e 
astuzia. Per vincere un’assalto 
tecnica e tattica sono soltanto due 
delle tante qualità che sviluppa la 
scherma come: coraggio, 
determinazione, autostima, 
capacità di ragionamento 
e molte altre ancora.  

Sei vuoi provare l’emozione di tirare 
di scherma il Club Scherma Cambiano 
ti regala un mese di prova gratuita a
partire dal mese di settembre.
Gli allenamenti si svolgono ogni lunedì, 
martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:30 
presso la palestra dell’Istituto SS.ma 
Annunziata in Piazza Matteotti, 3 a 
Empoli.

Per informazioni:
348 233.9170
328 583.2031
338 316.7357

Il fioretto tocca di punta e 
il suo bersaglio valido è il 
tronco quindi escluse 
braccia, testa e gambe

La sciabola tocca di punta, 
di taglio e controtaglio. Il 
bersaglio valido è tutto il 
corpo escluse le gambe.

La spada tocca di punta e 
il suo bersaglio valido è 
tutto il corpo. 

fioretto
spada

sciabola

La scherma come nessun altroLa scherma come nessun altro
Perché scherma?Perché scherma?

Vieni a provare con noiVieni a provare con noi

La scherma è per tuttiLa scherma è per tutti

A quale età iniziareA quale età iniziare

Se sei diversamente 
abile puoi frequentare
i nostri corsi di scherma.
I nostri maestri federali 
sono abilitati a insegnare 
la scherma olimpica e 
paralimpica.

Ora anche i non vedenti possono praticare 
la scherma e partecipare al circuito di 
gare in piena autonomia. 

Da 5-6 anni per 
giocare al gioco 
della scherma

dove i bambini 
perfezionano le

loro abilità motorie, 
da 10 anni in su per 
partecipare alle gare 
del calendario 
federale. Ma se hai 
più di 30 anni 
puoi partecipare
ai corsi «master»
e al circuito di gare 
riservato agli over 30
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La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, Sponsor Ufficiale 
del Club Scherma Cambiano, è la più antica operante in Italia, 
nasce come Cassa di Prestiti per iniziativa di un gruppo di 
ventuno privati cittadini ed eminenti personalità, come 
l’ingegner Vittorio Niccoli, che la costituirono il 20 aprile 1884 
con sede a Cambiano, comune del Castelfiorentino, in provincia 
di Firenze.

Cresciuta esclusivamente per linee interne, è la banca di credito 
cooperativo più grande e patrimonializzata della Toscana e la 
quarta in Italia, con una articolazione territoriale che, centrata 
sulla sede di Castelfiorentino, si estende nell’area 
dell’Empolese Valdelsa, del Senese, San Miniato, Santa Croce, 
Fucecchio e comprende anche le ultime filiali di Pistoia, San 
Giovanni Valdarno, Figline Valdarno e di Villa Fagan a Firenze, 
con Quarrata, Sesto Fiorentino, Greve in Chianti di prossima 
apertura. 

Un’espansione, frutto anche della fiducia di un numero sempre 
crescente di clienti che rafforza il posizionamento competitivo 
della Banca, attraverso una presenza e una diffusione ancora 
più capillare nel territorio toscano nel quale è già presente in 23 
comuni, 5 province, 300 dipendenti, 36 filiali e un patrimonio 
sociale composto da 3.200 soci.

Un percorso teso alla crescita e allo sviluppo del territorio 
attraverso la tutela del risparmio, la facilitazione dell’accesso al 
credito, nonché contributi ad eventi e manifestazioni che 
coinvolgono la cultura nella sua accezione più ampia, ovvero 
arte, sport, tempo libero, letteratura sociale: per tutti il «Premio 
letterario Castelfiorentino» e il progetto «Un cuore al sicuro», 
donazione di cento defibrillatori.

Punto d’incontro virtuale della Banca e il territori è anche il sito 
www.bancacambiano.it, dove è possibile avere una visione 
completa dell’attività della Banca e dei suoi prodotti e servizi.

La nuova veste grafica e fotografica, che vede protagoniste le 
attività dei propri clienti, sottolinea ancor di più l’attenzione della 
Banca alla persona; nell’area della Comunicazione, con 
l’Agenda, è possibile essere sempre aggiornati sule attività in 
corso e nella sezione Eventi rivivere con le foto e i video le 
iniziative trascorse, come quelle del brillante Club Scherma 
Cambiano.

Lo staff tecnico:

La sede operativa:

Fabrizio Di Rosa

Elena Cazzato

Patrizia Alby

Simone Garbetti

Mario Rosati

Palestra 
SS.ma Annunziata
Piazza Matteotti, 3
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