FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

COMITATO REGIONALE SICILIA
Via Don G. Minzoni 24/C – 93100 CALTANISSETTA – P.I. 01382601001 - C.F. 05271310582
www.schermasicilia.it - info@schermasicilia.it - info@pec.schermasicilia.it

Al Presidente della F.I.S.
Al Presidente del Comitato Reg.le Sicilia Scherma
AI Consiglieri del Comitato Reg.le Sicilia
Al Delegato Regionale G.S.A.
Alle Società Schermistiche Siciliane

ROMA
CALTANISSETTA
LORO SEDI
CATANIA
LORO SEDI

COMUNICATO GARE REGIONE SICILIA
OGGETTO: 1^ Prova under 14 regionale
SANTA VENERINA (CT) – 05, 06 novembre 2022

SABATO
5 novembre

INIZIO GARA
ore 10:00
ore 10:00
ore 10:00
ore 10:00
ore 12:00
ore 13:00
ore 13:00
ore 14:00
ore 14:00

CATEGORIA
Ragazzi/Allievi Spada
Giovanissimi Fioretto
Bambine Spada
Giovanissime Fioretto
Ragazze/Allieve Sciabola
Ragazze/Allieve Spada
Maschietti Fioretto
Giovanissimi Sciabola
Giovanissime Sciabola

DOMENICA
6 novembre

INIZIO GARA
ore 10:00
ore 10:00
ore 10:00
ore 10:00
ore 13:00
ore 13:00
ore 14:00
ore 14:00
ore 14:00

CATEGORIA
Ragazzi/Allievi Fioretto
Giovanissimi Spada
Bambine Fioretto
Giovanissime Spada
Ragazze/Allieve Fioretto
Maschietti Sciabola
Ragazzi/Allievi Sciabola
Bambine Sciabola
Maschietti Spada

PEDANE INSTALLATE: 10
LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport di Via Provinciale – Linera – Santa Venerina (CT)
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: inserire nel proprio navigatore le seguenti coordinate
GPS: 37°40'16.7"N 15°08'15.6"E
PRESIDENZA 392 1904570 – SEGRETERIA 338 7306510

ISCRIZIONI E 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 02 novembre 2022. La quota di iscrizione è di € 20,00. Per tutte le prove, in via
eccezionale è possibile effettuare delle iscrizioni tardive o portare a termine le procedure di
iscrizione già avviate e non completate entro le ore 12.00 con il pagamento di una mora pari ad
€ 30,00 per ciascun nominativo (max €300,00 per l’iscrizione a prove paralimpiche); le iscrizioni
dovranno essere perfezionate entro le ore 23.59 del mercoledì antecedente la data di inizio della
manifestazione.
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: Gli Organi Territoriali pubblicheranno un primo elenco degli
iscritti alla gara sul proprio sito Internet entro le ore 12.30 del giorno nel quale è fissato il termine
delle iscrizioni. Verrà pubblicato l’elenco definitivo degli iscritti alla gara entro le ore 09.00 del
giorno successivo rispetto al termine delle iscrizioni. Il termine per la segnalazione di eventuali
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 8.30 del giovedì precedente la prova. Il
termine per la comunicazione delle eventuali defezioni è fissato per le ore 11.00 del giorno
precedente ciascuna gara. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail
(gironi@schermasicilia.it).
FORMAZIONE GIRONI: Verrà data atto alla procedura di PRE-COMPILAZIONE dei gironi. Al fine
di permettere tale compilazione si invitano le Società a comunicare, via e-mail
(gironi@schermasicilia.it) o per telefono al Sig. Enzo Morghese al numero 3271593407 entro le
ore 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze.
PUBBLICAZIONE GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito del Comitato Regionale Sicilia
(www.schermasicilia.it o sicilia.federscherma.it) si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per
l’Attività Agonistica e pre-Agonistica 2022-2023 della Federazione Italiana Scherma:
- 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 sopra al computerista designato. 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 e presso gli Hotel convenzionati.
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per
il 2022/2023.
ACCREDITI: Come da disposizioni Federali, sul campo gara saranno tassativamente ammessi
solo gli atleti impegnati in gara e gli accompagnatori. La richiesta di accredito dovrà essere
perfezionata via internet, attraverso il gestionale della Federazione Italiana Scherma, via mail
per chi non è inserito nella lista tecnica.
PREMIAZIONI: In linea con il cerimoniale della FIS, verranno premiati i primi 8 classificati di ogni
categoria.
C.O.L: Comitato Regionale Sicilia Scherma

PRESIDENZA 392 1904570 – SEGRETERIA 338 7306510

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che possano accadere prima,
durante e dopo la gara ad atleti, tecnici ed accompagnatori.
Per quanto non previsto dal presente comunicato fare riferimento ai Regolamenti e Disposizioni
della Federazione Italiana Scherma.

PRESIDENZA 392 1904570 – SEGRETERIA 338 7306510

