Jesi, 30 maggio 2018

A tutte le
SOCIETA’ MARCHIGIANE ED UMBRE
COMITATO REGIUNALE UMBRIA
E P.C. Preidente Federale Giorgio Scarso
Delegati Reg. G.S.A. Marche ed Umbria
Presidente Assoc. Santa Veronica

Oggetto: 1° TROFEO DI SANTA VERONICA
Data 02/06/2018.
LUOGO DI GARA: MERCATELLO SUL METAURO (Palestra Comunale)
C.O.L. Comitati Regionali Marche e Umbria
Pedane allestite N. 8.
Categorie Accorpate Bambine e Giovanissime - Maschietti e Giovanissimi
Formula di Gara: Primo turno di gironi a 4 stoccate senza eliminazione, eliminazione diretta
alle 10 stoccate.
Saranno premiati i primi 8 di ogni categoria
PUNTEGGI PER SOCIETA’
I punteggi validi per la conquista del 1° Trofeo di Santa Veronica verranno assegnati, per ogni
singola gara, come segue:
I° classificato: punti 10
II° classificato: punti 7
III° ex-aequo: punti 5
dal V° all' VIII°: punti 2
Verrà attribuito inoltre 1 punto per ogni atleta partecipante non classificatosi nei primi 8.
Per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 maggio
ISCRIZIONI e Quota di Partecipazione €.20,00: Le Società Schermistiche possono effettuare le
iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni) ed il Pagamento on-line ESCLUSIVAMENTE via
internet, fino alle ore 12.00 del giorno 29 maggio 2018. Non sarà possibile, in nessun caso,
iscrivere atleti sul luogo di gara.
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: Verrà pubblicato nel sito internet www.schermamarche.it
l’elenco degli iscritti alla gara entro le ore 17.00 del giorno 29 Maggio 2018. Il termine per la
segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è
fissato per le ore 09.00 del giorno 30 Maggio 2018. Tali segnalazioni dovranno essere
effettuate via e-mail (info@schermamarche.it) o per telefono tel. 393/3997022.
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FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a
comunicare, via e-mail (info@schermamarche.it) entro le ore 11.00 del giorno precedente la
gara, le eventuali assenze.
PUBBLICAZIONE GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito www.schermamarche.it si ricorda
quanto previsto dalle Disposizioni per l’Attività Agonistica e pre-Agonistica 2017-2018:
- entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità, sarà pubblicata la
composizione provvisoria dei gironi;
- entro le ore 14.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità scade il termine per la
segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi. Tali rilievi dovranno essere segnalati con
le modalità di cui. Dopo tale termine non sarà possibile presentare ricorso sulla compilazione dei
gironi.
- alle ore 15.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità viene pubblicata la stesura
definitiva dei gironi; ulteriore copia sarà affissa sul luogo di gara.
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il
2017-2018 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.
Nel campo gara saranno ammessi soltanto 1 accompagnatore a fondo pedana
I Comitati Regionali F.I.S Marche ed Umbria declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti o
danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione
Cordiali saluti.

Comitati Regionale F.I.S.
Marche ed Umbria
Stefano Angelelli e Giovanni Marella
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PROGRAMMA GARA
1° TROFEO DI SANTA VERONICA
ORARI DEFINITIVI

Inizio Gara ore 10.30

Spada Maschile

Inizio Gara ore 13.30

Fioretto Maschile

Inizio Gara ore 15.30

Spada Femminile

Inizio Gara ore 16.30

Fioretto Femminile
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