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Comunicato n. 15 del 29.03.2019  

Stagione Sportiva 2018-2019 

 Alle Società Schermistiche Calabresi 

 Al Responsabile G.S.A. per la Calabria    

 Ai Fiduciari Provinciali FIS della Calabria 

 Alla segreteria della Federazione Italiana Scherma  

 
 

OGGETTO: COPPA ITALIA REGIONALE & TROFEO CONI REGIONALE 
 

Data: Domenica 14 APRILE 2019 

Luogo di gara: Istituto di Istruzione Superiore Statale di Castrolibero (CS) - Via Aldo Cannata, 1   

Società organizzatrice: S.S.D. Club Scherma Cosenza  Info: Marco Perri cell. 3926341679  
 

Pedane installate: n.7 

   
   Programma gara COPPA ITALIA REGIONALE - Cat. ASSOLUTI 

 

  SPADA FEMMINILE Ore 9.00 APPELLO IN PEDANA  

  SPADA MASCHILE Ore 9.00 APPELLO IN PEDANA 

  SCIABOLA FEMMINILE Ore 12.15 APPELLO IN PEDANA 

  FIORETTO FEMMINILE Ore 12.45 APPELLO IN PEDANA  

  SCIABOLA MASCHILE Ore 14.15 APPELLO IN PEDANA 

  FIORETTO MASCHILE Ore 14.15 APPELLO IN PEDANA 

 

             REGOLAMENTO COPPA ITALIA REGIONALE: 
Sono ammessi alla Fase Nazionale della Coppa Italia in ciascuna specialità gli atleti classificati nel 
primo terzo, relativamente al numero dei partecipanti (tiratori effettivamente presenti alla 
competizione) e comunque minimo due per regione. L’eventuale individuazione degli atleti da 
ripescare dovrà essere effettuata applicando il decalàge sulla base della classifica finale della prova.   
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Programma gara TROFEO CONI REGIONALE - Cat. RAGAZZI (2006) 
 

  FIORETTO MASCHILE Ore 11.15 APPELLO IN PEDANA 

  SCIABOLA FEMMINILE Ore 12.15 APPELLO IN PEDANA 

  SPADA FEMMINILE Ore 12.15 APPELLO IN PEDANA  

  SCIABOLA MASCHILE Ore 13.00 APPELLO IN PEDANA 

  SPADA MASCHILE Ore 14.15 APPELLO IN PEDANA 

  FIORETTO FEMMINILE Ore 15.30 APPELLO IN PEDANA 

        
          REGOLAMENTO TROFEO CONI REGIONALE: 
La Federazione Italiana Scherma, aderendo all’iniziativa ideata dal CONI, organizza il “Trofeo CONI 
2019”, manifestazione di scherma Under 14 individuale riservata agli atleti delle categorie 
Ragazzi/e (nati/e nel 2006), tesserati regolarmente alla FIS per l’anno agonistico 2018/2019. 
Il programma prevede una fase di qualificazione a livello regionale per ogni arma. 
Al termine della fase regionale, il primo classificato di ciascuna specialità è ammesso a 
partecipare alla successiva fase Nazionale.  
 

Sono previste due prove per arma, maschili e femminili, per un totale di sei prove e un numero 
massimo di sei atleti ammessi per regione. 

 
FORMULA DI GARA 
- 1° turno: gironi preferibilmente da 7 o 6 atleti, senza eliminazione. I gironi del primo turno sono 
formati utilizzando la relativa classifica del Ranking nazionale del Gran Premio Giovanissimi. La 
classifica risultante dal primo turno determina la formazione del tabellone di eliminazione diretta.  
- 2° turno: eliminazione diretta integrale senza ripescaggio; assalti alle 15 stoccate nel tempo 
massimo di 9 minuti (3 manches di 3 minuti ciascuna, con intervallo di un minuto); 
E’ previsto l’assalto per il 3° e 4° posto. 
 
Qualora l’atleta qualificato/a alla fase nazionale sia impossibilitato/a, o rinunci, a parteciparvi verrà 
applicato il decalàge sulla classifica della prova regionale. Nel caso in cui in una specialità partecipi 
un solo atleta questo è ammesso direttamente alla fase nazionale. 
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Iscrizioni e Quota di partecipazione: 
Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni) 
esclusivamente on line, tramite il sito federale, fino alle ore 12:00 di giovedì 11 aprile 2019. 
La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12:00 di giovedì 11 
aprile 2019. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già avviate e 
non completate, a partire dalle ore 12:01 e fino alle ore 23:59 sempre di giovedì 11 aprile 2019 
pagando una mora di € 100,00= ad atleta. (Art. 4 Disposizioni Attività Agonistica 2018/19). 

Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti oltre i termini sopra indicati o sul luogo di 
gara o effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in un’arma diversa. 
 

Pubblicazione Pre-Iscrizioni: La Delegazione Calabria entro le ore 12:30 di giovedì 11 aprile 
2019 pubblicherà l’elenco degli iscritti. Il termine per segnalare eventuali omissioni è fissato per le 
ore 08:30 di venerdì 12 aprile, contattando il Sig. Gianluigi Perri alla seguente mail: 
g.mymail.scherma@gmail.com o al numero telefonico 335.5714953. 
   

Formazione Gironi: Si invitano le Società a comunicare le eventuali assenze con le medesime 
modalità entro le ore 11:00 di sabato 13 aprile. 
 

 Pubblicazione Gironi: 
- entro le ore 12:00 di sabato 13 aprile, sarà pubblicata la composizione provvisoria dei gironi; 
- le ore 14:00 segneranno il termine ultimo per la segnalazione di rilievi;  
- alle ore 15:00 verrà pubblicata la stesura definitiva dei gironi.  
 

Tesseramento: Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento federale per 
l’anno agonistico 2018-2019. 
 

Si ricorda che è precisa responsabilità dei Presidenti iscrivere alle gare Atleti in regola con la 
certificazione medica (prevista dall’art. 9 delle disposizioni). 
Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento al Regolamento Federale F.I.S.  
 

Si rende noto che durante la manifestazione sarà presente sul luogo di gara un punto ristoro. 

 

Cordiali Saluti 

Platania, 29 marzo 2019 

                                                

mailto:francoperri1960@libero.it
https://schermacalabria.altervista.org/
mailto:g.mymail.scherma@gmail.com

