
 

 

 

Roma, 29 novembre 2011 
A TUTTE  LE  SOCIETA’  
SCHERMISTICHE  

 
 -  LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO GARE N° 1/12 AGGIORNATO 
 
OGGETTO: 1^ prova Zonale Centro Sud di Scherma in carrozzina 
 Napoli - 3 dicembre 2011 
 

PROGRAMMA GARE  
Orario gara 

Sabato 3  dicembre 
Fioretto Ore 10.00   appello in pedana 
Spada Ore 12.30   appello in pedana 
Sciabola Ore 12.30   appello in pedana 

Pedane installate: 2 
 
LUOGO DI GARA: Sala Scherma C.S. Partenopeo c/o Stadio Collana – Piazza 4 Giornate snc. NAPOLI. 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  
in auto: sia per chi viene da sud che per chi viene da nord prendere la tangenziale di Napoli uscita 9 “Vomero” 
direzione Via Caldieri. Google Maps: http://g.co/maps/g3znm 
 
PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutti gli atleti nati prima del 01.01.1999. 
 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Tenuto conto che a partire dalla corrente stagione 
agonistica gli atleti paralimpici sono tesserati con la Federazione Italiana Scherma, si ritiene opportuno 
uniformare le disposizioni per le iscrizioni alle gare paralimpiche a quelle in vigore in federazione per le gare 
olimpiche. E’ richiesto pertanto alle Società Schermistiche di effettuare le iscrizioni on-line con i termini qui 
sotto riportati.  
 
Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), VIA 
INTERNET, fino alle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2011. La quota di iscrizione di € 15,00= ad atleta 
a gara (l’atleta che gareggia per due armi dovrà pagare due quote di iscrizione) dovrà essere pagata 
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2011. Non sarà possibile, 
in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara ed effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in 
un arma diversa da quella alla quale parteciperanno. 



 

 

 

 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro le 
ore 17.00 del giorno 29 novembre 2011. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi 
di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 1 dicembre 2011. Tali segnalazioni dovranno essere 
effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it e paralimpico@federscherma.it ) 
 
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti da 
almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni. 
 
FORMULA DI GARA: In considerazione delle preiscrizioni pervenute in Federazione, e che alleghiamo al 
presente comunicato, le gare saranno tutte open. 
In tutte le armi tireranno insieme nei gironi gli atleti delle categorie A, B e C e maschi e femmine, poi 
eliminazioni dirette separate. 
Al termine dei gironi, in presenza di un solo atleta in una categoria, quest’ultimo risulta vincitore per la 
categoria stessa. 
La Direzione di Torneo potrà comunque decidere sul posto di modificare la formula di gara in base ai presenti 
effettivi. 
 
CLASSIFICAZIONI: Sarà presente un tecnico di staff federale che potrà indicare la classificazione 
provvisoria degli atleti non ancora classificati. La classificazione definitiva sarà possibile effettuarla in 
occasione dei prossimi Campionati Italiani Assoluti in programma a Bologna nel mese di maggio. 
 
C.O.L.: C.S. Partenopeo Sig.ra Loredana De Felicis tel. 347 9632712 – E-mail 
loredana.defelicis@schermaolimpica.com.  
 
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.:  
 
Hotel Naples - C.so Umberto I - 80132 Napoli -  tel.081-5517055 mail: info@hotelnaples.it 
 
Hotel Terme di Agnano -  Via Agnano Astroni, 24, 80125 - Napoli  tel. 081-762.2180  
mail: info@hoteltermeagnano.com 
 
 
 
 Il Segretario Generale 
     Marco Cannella 
 


