FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

COMITATO REGIONALE SICILIA

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
ACIREALE
LORO SEDI
MAZARA
LORO SEDI

OGGETTO: 3^ Prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi Under 14 di Scherma
PALERMO – 22, 23 e 24 marzo 2019

VENERDI’ 22 MARZO

SABATO 23 MARZO

DOMENICA 24 MARZO

INIZIO GARA

CATEGORIA

ore 13.00
ore 13.00
ore 13.00
ore 13.00
ore 15.30
ore 15.30
ore 15.30

GIOVANISSIMI FIORETTO
BAMBINE SCIABOLA
RAGAZZE – ALLIEVE SPADA
BAMBINE FIORETTO
RAGAZZI – ALLIEVI SCIABOLA
GIOVANISSIME FIORETTO
GIOVANISSIME SCIABOLA

INIZIO GARA

CATEGORIA

ore 9.00
ore 9.00
ore 11.00
ore 11.30
ore 12.00
ore 14.00
ore 14.30
ore 15.30

RAGAZZI-ALLIEVI SPADA
RAGAZZE-ALLIEVE SCIABOLA
MASCHIETTI SCIABOLA
MASCHIETTI FIORETTO
GIOVANISSIMI SCIABOLA
GIOVANISSIMI SPADA
GIOVANISSIME SPADA
RAGAZZE – ALLIEVE FIORETTO

INIZIO GARA

CATEGORIA

ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00

RAGAZZI - ALLIEVI FIORETTO
MASCHIETTI SPADA
BAMBINE SPADA

Pedane installate: 10
LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport “PALAMANGANO” - Via Ugo Perricone Engel, 14, 90146
PALERMO - GPS 38°07'40.8"N 13°18'38.6"E

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 20 marzo 2019. Per quanto concerne le modalità di iscrizione alle gare per il 2018/2019 si
rimanda a quanto riportato nel Manuale d’Iscrizione Eventi FIS presente nella bacheca del tesseramento
on line. La quota di iscrizione è di € 20,00. 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: Il Comitato Regionale Sicilia pubblicherà l’elenco degli
iscritti alla gara entro le ore 17.00 del giorno 20 marzo 2019. Il termine per la segnalazione di eventuali
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 21 marzo 2019. 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 - 3271593407 ENTRO LE ORE
11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. I gironi completi verranno pubblicati sul sito
del Comitato il giorno antecedente a ciascuna gara.
PUBBLICAZIONE GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito del Comitato Regionale Sicilia
(www.schermasicilia.it) si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per l’Attività Agonistica e preAgonistica 2018-2019 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
2018-2019.
ACCREDITI: come da disposizioni Federali, sul campo gara saranno tassativamente ammessi solo gli
atleti impegnati in gara e gli accompagnatori muniti di pass rilasciato dall’incaricato del C.R.S. Per
la richiesta di accredito si dovrà inviare mail al Comitato Regionale Sicilia
(info@schermasicilia.it) entro il 20 marzo 2019 ore 13:00 con specificato i dati anagrafici ed il
titolo conseguito.
PREMIAZIONI: In linea con il cerimoniale della FIS, per le gare della categoria “Under 14”, verranno
premiati i primi 8 classificati di ogni categoria.
C.O.L: COMITATO REGIONALE SICILIA – referenti: Sebastiano MANZONI – 349 642 5734
Arturo Torregrossa – 339 2133900 – 392 1904570
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.

