4° PROVA REGIONALE GPG + TROFEO
C.O.N.I. REGIONALE CAT. RAGAZZI
LUOGO DI GARA: Senigallia – Palasport - Via Capanna,62
Programma delle Gare del 25/04/2019
MASCHIETTI SPADA
GIOVANISSIME SPADA
GIOVANISSIMI SPADA
RAGAZZE SPADA
RAGAZZI SPADA
ALLIEVE SPADA
ALLIEVI SPADA
BAMBINE FIORETTO
BAMBINE SPADA
MASCHIETTI FIORETTO
GIOVANISSIME FIORETTO
GIOVANISSIMI FIORETTO
RAGAZZE FIORETTO
RAGAZZI FIORETTO
ALLIEVE FIORETTO
ALLIEVI FIORETTO
BAMBINE SCIABOLA
MASCHIETTI SCIABOLA
GIOVANISSIME SCIABOLA
GIOVANISSIMI SCIABOLA
RAGAZZE SCIABOLA
RAGAZZI SCIABOLA
ALLIEVI SCIABOLA
ALLIEVE SCIABOLA

APPELLO IN PEDANA ORE 9:00

APPELLO IN PEDANA ORE 10:30
APPELLO IN PEDANA ORE 12:00

APPELLO IN PEDANA ORE 15:00

APPELLO IN PEDANA ORE 17:00

C.O.L.: C. S. Senigallia schermasenigallia@gmail.com Sig. Francesco Santarelli tel. 347-3176769

Tel. 393 399 70 22 Fax 0731 203072
--e-mail : info@schermamarche.it
C.F. 05271310582 – P.I. 01382601001 – C.C.I.A.A. n° 99877

Formula di Gara: Primo turno di gironi a 5 stoccate senza eliminazione, eliminazione diretta alla 10 o 15
stoccate a seconda delle categorie.
ISCRIZIONIE QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali
modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00 del giorno 23 aprile 2019. La quota di
iscrizione di € 20,00=ad atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 23 aprile
2019. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già avviate e non completate, a
partire dalle ore 12.01 fino alle ore 23.59 del 23 aprile 2019 pagando una mora di € 100,00= ad atleta (Art. 4 delle
Disposizioni Att. Agonistica 2018/19).
TROFEO C.O.N.I. Categorie Ragazze e Ragazzi.
I primi classificati di ogni specialità delle categorie Ragazze e Ragazzi parteciperanno alla fase Nazionale che si
svolgerà a Crotone e Isola Capo Rizzuto dal 26 al 29 settembre (salvo eventuali variazioni). Si ricorda che gli atleti
potranno partecipare a più specialità ed in caso di vittoria su più armi, dovranno scegliere l’arma per la fase
nazionale ed il posto vacante sarà sostituito dal secondo classificato. Verrà disputato l’assalto per il 3° e 4° posto
valevole solo per il Trofeo C.O.N.I.
Si fa presente che la prova Regionale è valida per la partecipazione alla prova finale di Campionato Italiano.
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: Verrà pubblicato nel sito internet www.schermamarche.it – Preiscrizioni e Gironi,
l’elenco degli iscritti alla gara entro le ore 15.00 del giorno 23 aprile 2019. Il termine per la segnalazione di eventuali
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 24 aprile 2019. Tali segnalazioni dovranno essere
effettuate via e-mail (silfabri53@libero.it) o per telefono tel. 334 6506444.
FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a comunicare, via e-mail
(silfabri53@libero.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 2016-2017:
- 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 2018-2019 da almeno
3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.
Nel campo gara saranno ammessi soltanto i Tecnici Accompagnatori ACCREDITATI (1 accompagnatore ogni 4
atleti). Le Società dovranno comunicare i nominativi degli accompagnatori alla Società
organizzatrice che provvederà ad emettere il Pass nominativo per l’ingresso al campo gara, schermasenigallia@gmail.com
Gli Accompagnatori NON ACCREDITATI NON POTRANNO ACCEDERE AL CAMPO GARA Nella fase dei gironi, per
tutte le categorie è ammessa la presenza sul campo di gara di un solo tecnico accompagnatore, posizionato nella
zona riservata collocata a fine pedana. Nessuno accompagnatore dovrà interferire con gli arbitri durante gli assalti per
eventuali contestazioni tecniche. Gli Accompagnatori in difetto verranno allontanati dal campo gara.
RISTORO: Sul luogo di gara sarà presente un punto di ristoro.
Il Club Scherma Senigallia ed il Comitato Regionale F.I.S Marche declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti o
danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione
Cordiali saluti.
Jesi, 01/04/2019

Comitato Regionale F.I.S. Marche
Stefano Angelelli
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