
Carrara lì 27 Dicembre 2018

ALLE SOCIETA’ TOSCANE

5° TROFEO REGIONALE GPG A SQUADRE
Agliana 12 e 13 Gennaio 2018 - Palestra c/o ITC Capitini in Via Goldoni 11

12/01/2019 Ore  8,30  inizio gara       Squadre Bambine/Giovanissime FF
                                  Squadre Ragazzi/Allievi FM

                                                                 Squadre Ragazze/Allieve SCF

Ore 13,00  inizio gara      Squadre Maschietti/Giovanissimi FM
                             Squadre Ragazze/Allieve FF

                                                                Squadre Ragazzi/Allievi SCM

13/01/2019 Ore   8,30  inizio gara      Squadre Ragazzi/Allievi SPM
                 Squadre Ragazze/Allieve SPF
                 Squadre Maschietti/Giovanissimi SCM

            
                        Ore 12,00  inizio gara     Squadre Maschietti /Giovanissimi SPM
                                                                Squadre Bambine/Giovanissime    SPF

Ore 14,00  inizio gara      Squadre Bambine/Giovanissime SCF

Partecipazione: gli appartenenti alle categorie GPG tesserati alla FIS 
Quota di partecipazione: € 45,00 pagamento on-line sul sito federale
Iscrizioni: entro le ore 12,00 di Giovedì  10 Gennaio 2019 on line a http://www.fis-scherma.it/  a.it

Luogo di gara:   Organizzazione Club Scherma Agliana. Palestra c/o ITC Capitini in Via Goldoni  11 a 
Agliana 

Il  termine  per l’effettuazione  delle  iscrizioni  (n.b.:  si  perfezionano con la  registrazione sul  sito  della 
Federazione Italiana Scherma e il pagamento on line della quota di iscrizione) è fissato per le ore 12.00 del 
Giovedì precedente la prova.
In via eccezionale è possibile effettuare iscrizioni tardive entro le ore 23,59 dello stesso giorno previo  
pagamento di una mora di € 100,00 come previsto dall' art. 4 delle disposizioni agonistiche.

Comunichiamo  che  il  programma  è  stilato  in  base  alla  partecipazione  della  scorsa  edizionevarie 
Società e potrà subire variazioni di orari prima della stesura dei gironi provvisori.

http://www.fis-scherma.it/


  
-  Il  Comitato Regionale  pubblicherà  l’elenco delle  squadre iscritte  alla  gara  sul  proprio sito  Internet 
www.schermatoscana.org entro le ore 17.00 del Giovedì precedente la prova.
- Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni è fissato per le ore 9.00 del Venerdì precedente la 
prova. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate a mezzo e-mail all’indirizzo di Giulia Baldereschi 
giuliabaldereschi@hotmail.ite/o telefonicamente al 333 7068993.
.
-  Il  termine  per  la  comunicazione  delle  eventuali  defezioni  è  fissato  per  le  ore  11.00  del  giorno 
precedente la gara.
Le assenze dopo tale orario dovranno essere documentate con certificato medico per non incorrere 
nella sanzione prevista.
- La pubblicazione della stesura provvisoria dei gironi avverrà entro le ore 12.00 del giorno precedente 
ciascuna gara.
- Il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi è fissato per le ore 14.00 
del giorno precedente ciascuna gara. Dopo tale termine non sarà più possibile presentare alcun ricorso 
sulla formazione dei gironi.
- La pubblicazione della  stesura definitiva dei gironi  avverrà  alle ore 17.00 del Venerdì precedente la 
gara.
- Le Squadre, 3 Atleti più eventuale riserva, dovranno presentarsi all’appello in pedana indossando la divisa  
da gara all’orario indicato nel programma, pena l’esclusione dalla gara.
- I gironi saranno composti per quanto possibile da 3, 4 squadre.

1) non potranno essere  formati gironi di 5 squadre in caso di 5 squadre iscritte la prima salta 
il girone e la diretta si fa da 4 squadre e si elimina l'ultima del girone

2) si possono fare le due armi a meno che questo non costituisca un impedimento per il 
proseguimento della gara come da regolamento FIS.

3)   la Direzione di Torneo potrà decidere di eliminare al termine dei gironi una percentuale 
minima per favorire un tabellone completo come al punto 1

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 iscrizioni alla manifestazione.

REGOLAMENTO: 
vale quello previsto dalla Federazione Italiana Scherma.
saranno premiate con coppe le prime 3 squadre e con medaglia i componenti.

SERVIZI:           
 sul luogo di gara funzionerà un servizio ristoro.

 Collegati  con il  tuo smarthphone,  tablet  o  desktop del  computer  a 
www.4fence.it/CRToscana/ . Segui la gara LIVE. Sarà possibile avere 
accesso  LIVE  alla  classifica  iniziale,  ai  risultati  dei  gironi,  alla 
classifica  dopo  i  gironi  provvisoria  e  definitiva,  al  tabellone  di 
eliminazione diretta e alla classifica 

http://www.4fence.it/CRToscana/
http://www.schermatoscana.org/

