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Ai Sig.ri  Presidenti Associazioni Schermistiche 
Ai Sig.ri  Delegati Provinciali FIS 

Al  Delegato GSA Calabria 
Loro sedi  

 
e p.c. alla 

Federazione Italiana Scherma 

 

 

Reggio Calabria lì, 15. 12.2016 

 

Oggetto: Seconda Prova G.P.G. Regionale -   

   Santo Stefano di Rogliano (CS) – 6/7 GENNAIO 2017 

 

     Con riferimento a quanto in oggetto Vi inoltro il programma di gara e la procedura di iscrizione: 

 

LUOGO DI GARA:  PALA BILO'   

 SANTO STEFANO DI ROGLIANO - VIA PINICCHIO N 3  

                      nei pressi dell'uscita dell'autostrada ROGLIANO GRIMALDI 

 

COL:           ACCADEMIA DI SCHERMA CALABRESE – Rif.: Sig.ra Teresa Aloe 

                Tel. 0984 969693 - 338 1971535 

                email: accademia.calabrese@libero.it  

                sito web: www.accademiadischermacalabrese.it 

 

PEDANE:  4 + 1 Pedana della Finale 
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PROGRAMMA di GARA 

Venerdi 

6 Gennaio 2017 

Maschietti  

Fioretto Maschile 
Ore 9:30 appello in pedana 

Giovanissimi 

Fioretto maschile 
Ore 9:30 appello in pedana 

Allieve - Ragazze 

Fioretto Femminile 
Ore 10:30 appello in pedana 

Allievi - Ragazzi  

Fioretto Maschile 
Ore 10:30 appello in pedana 

Bambine 

Fioretto Femminile 
Ore 12:00 appello in pedana 

Giovanissime 

Fioretto Femminile 
Ore 12:00 appello in pedana 

Giovanissime 

Sciabola Femminile 
Ore 13:30 appello in pedana 

Esordienti e Prime Lame 

Sciabola Maschile e Femminile 
Ore 13:30 appello in pedana 

Esordienti e Prime Lame 

Fioretto Maschile e Femminile 
Ore 13:30 appello in pedana 

Maschietti 

Sciabola Maschile 
Ore 13:30 appello in pedana 

Bambine 

Sciabola Femminile 
Ore 13:30 appello in pedana 

Giovanissimi 

Sciabola Maschile 
Ore 13:30 appello in pedana 

Allieve Ragazze 

Sciabola Femminile 
Ore 14:30 appello in pedana 

Allievi Ragazzi 

Sciabola Maschile 
Ore 14:30 appello in pedana 
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Sabato 

7 Gennaio 2017 

Allievi - Ragazzi  

Spada Maschile 
Ore 9:30 appello in pedana 

Giovanissimi 

Spada Maschile 
Ore 9:30 appello in pedana 

Giovanissime 

Spada Femminile 
Ore 11:00 appello in pedana 

Allieve - Ragazze 

Spada Femminile 
Ore 11:00 appello in pedana 

Bambine 

Spada Femminile 
Ore 12:30 appello in pedana 

Maschietti 

Spada Maschile 
Ore 12:30 appello in pedana 

Esordienti e Prime Lame 

Spada Femminile e Maschile 
Ore 12:30 appello in pedana 

------------------------------------------------ 

L’ Associazione Sportiva “Accademia di Scherma Calabrese A.S.D.”, al fine di promuovere lo 
sport della Scherma e coinvolgere anche gli atleti non agonisti, organizza una manifestazione non 
competitiva per le categorie Prime Lame – Esordienti:  

Formula di Gara Prime Lame/Esordienti: 
Si disputeranno due tornate di girone all’italiana, senza classifica finale. 

------------------------------------------------ 

Nelle Categorie Agonistiche, il vincitore sarà insignito del titolo di Campione Regionale della 
Calabria 2017-2018. 

Nelle Gare Ragazzi-Allievi, otterrà il titolo sia il primo classificato per la Cat. Ragazzi che il primo 
classificato per la Cat. Allievi.  
Qualora vi fossero due atleti classificati al terzo posto (entrambi primi nella medesima categoria), sarà 
disputato lo spareggio per determinare il Campione Regionale.  
 

------------------------------------------------ 
 

Iscrizioni e quota di partecipazione: le società schermistiche possono effettuare le iscrizioni ed 
eventuali modifiche e/o cancellazioni esclusivamente via internet sino alle ore 12:00 del giorno 4 
gennaio 2017. Per la stagione 2016/2017 la quota di partecipazione alle prove interregionali e 
regionali di qualificazione è stata fissata dal Consiglio Federale in € 20,00 e dovrà essere pagata 
esclusivamente via internet con carta di credito entro le ore 12:00 del 4 gennaio 2017. Non sarà 
possibile in nessun caso iscrivere atleti sul luogo di gara. 
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Pubblicazione pre-iscrizioni: il Comitato pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro le ore 17:00 
del giorno 4 gennaio 2017. Il termine per la segnalazione di eventuali cancellazione di nominativi 
scritti è fissato per le ore 09:00 del giorno 5 gennaio 2017. Tali segnalazioni dovranno essere 
effettuate all’indirizzo e-mail carlo_martilotti@hotmail.com e/o telefonicamente al nr. 329.3869193 
(o SMS indicando Cognome/Nome - Arma/Categoria-Società). 
 

Formazione gironi: al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le società a rispettare 
quanto riportato al punto precedente. 
Al fine della compilazione dei gironi, si invitano le Società a comunicare eventuali assenze entro e 
non oltre le ore 11.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara all’indirizzo e-mail e/o numero 
telefonico sopra citato.  
 

Pubblicazione gironi:  
- entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara, saranno pubblicati i gironi 

provvisori sul sito http://schermacalabria.altervista.org/ ;  
- tra le ore 12.00 e le ore 14.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara, all’indirizzo e-mail 

e/o numero telefonico sopra citato dovranno essere effettuate le segnalazioni di eventuali rilievi 
alla composizione dei gironi.  
Dopo tale termine non saranno accettati ricorsi sulla compilazione dei gironi. (Art. 4 delle 
Disposizioni). 

- dalle ore 14:30 del giorno precedente l’inizio della singola gara in poi verranno pubblicati i gironi 
definitivi.  
 

Tesseramento: si ricorda che gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento federale per 
l’anno 2016/17 con la qualifica di Atleti Agonisti da almeno tre giorni prima la scadenza delle 
pre-iscrizioni alla gara. 
Si ricorda inoltre che è precisa responsabilità dei Presidenti iscrivere alle gate atleti in regola con la 
certificazione medica prevista dall’art. 9 delle disposizioni. 
Al termine della giornata di gara saranno pubblicate le classifiche sul sito del comitato regionale F.I.S. 
Calabria all’indirizzo http://schermacalabria.altervista.org/ , come sarà pubblicata questa circolare. 
Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento al regolamento federale F.I.S. 2016/17. 

Cordiali saluti 
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