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Il Presidente Ravenna, 13 febbraio 2018
- Alla Federazione Italiana Scherma
- Ai componenti il Consiglio Regionale FIS
  dell’Emilia Romagna
- Alle Società Schermistiche dell’Emilia Romagna,
- Al Delegato Regionale GSA Riccardo Schiavina

e p.c. - Al Consigliere Federale Alberto Ancarani

Prot. 006/2018
Oggetto: manifestazione pre-agonistica e promozionale Prime Lame e esordienti di

fioretto maschile e femminile. Domenica 4 marzo 2018  Rimini.

Si inviano di seguito le informazioni relative alla manifestazione in oggetto.

PROGRAMMA

Domenica 4 marzo 2018

Categoria Arma appello inizio

Prime Lame
 PPrime

Fioretto F/M ore 09:30/10:00  ore 10:15
Esordienti
 PPrime

Fioretto F/M ore 12:30/13:00  ore 13:15

N.B. GLI ORARI DI CUI SOPRA, SULLA BASE DEI NUMERI DELLE PRE-ISCRIZIONI, POTREBBERO
SUBIRE LIEVI SPOSTAMENTI CHE VERRANNO SEGNALATI NEL SITO REGIONALE. I GIRONI
VERRANNO COMPILATI IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE.

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE: Rimini Palasport Flaminio via Flaminia, 28.

C.O.L.: Circolo della Spada Rimini, referenti Paola Caudarella (338 9671890) e Ljuba
Giangaspero(331 8090700).

PARTECIPAZIONE: gli atleti (maschi e femmine) nati negli anni 2008 (Prime Lame)  e
2009 (Esordienti) tesserati per le società dell'Emilia Romagna.

FORMULA: si riporta qui di seguito un estratto dell’articolo inerente alle “Disposizioni per lo
svolgimento dell’attività pre - agonistica e promozionale”.
La durata della manifestazione non dovrà superare il limite massimo della mezza giornata. Il
Direttore di Torneo, sentito il Presidente del Comitato Regionale, definirà l’organizzazione
della gara in base ai numeri degli iscritti. Sarà consentito l’accorpamento per categorie e sesso.
Gli incontri saranno a 4 stoccate della durata di 2 minuti. Una volta definito l’eventuale
accorpamento dei partecipanti, il Direttore di Torneo, in base al numero dei tiratori iscritti ed
alle pedane disponibili, deciderà se far disputare due o tre turni di gironi all’italiana da 5/6/7
atleti.
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Nel caso che venissero disputati due turni a gironi, al termine del primo turno verrà elaborata
la classifica generale ed il secondo turno sarà formato nel seguente modo (es. nel caso di gironi
da 5 atleti): Girone 1 - atleti classificati dal 1° al 5° posto del primo turno, Girone 2 - atleti
classificati dal 6° al 10° posto del primo turno e così via
Diversamente, nel caso che venissero disputati tre turni a gironi, al termine del primo turno
verrà elaborata la classifica generale in base ai parametri V/A, SD, SD-SR, ed i gironi del
secondo turno saranno formati sulla base di detta classifica. I gironi del terzo turno saranno
formati nel seguente modo (es. nel caso di gironi da 5 atleti): Girone 1- atleti classificati dal 1°
al 5° posto sommando i risultati dei turni precedenti, Girone 2 - atleti classificati dal 6° al 10°
posto sommando i risultati dei turni precedenti e così via.
In tutti i casi la composizione dei gironi del primo turno sarà effettuata attuando ove possibile
un decalagè per società .

PREMIAZIONI: trattandosi di attività pre – agonistica, al termine della manifestazione non sarà
stilata alcuna classifica finale; pertanto tutti gli atleti dovranno essere premiati in modo
paritetico.

EQUIPAGGIAMENTO: verranno utilizzati i fioretti di ferro elettrificati. Pertanto valgono
le norme previste per le categorie Maschietti/Bambine del Gran Premio Giovanissimi
(art. 24 Disposizioni Attività agonistica 2017/2018).

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 giorno mercoledì 28 febbraio 2018.
E’ prevista una quota di iscrizione di € 20,00 ad atleta  che sarà riscossa sul luogo di gara al
momento della conferma della presenza.

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: Il C.R. Emilia Romagna pubblicherà l’elenco degli iscritti
alla manifestazione entro le ore 17:00 del giorno mercoledì 28 febbraio 2018.
Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore
09:00 del giorno giovedì 1 marzo 2018. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail
all'indirizzo garecrer@schermaemiliaromagna.it o per telefono al sig. Riccardo Schiavina
345 9380052.

Gli atleti dovranno presentarsi all’appello in pedana indossando la divisa da gara all’orario
indicato nella circolare, pena l’esclusione dalla manifestazione.

Saranno presenti punto di ristoro e tecnico delle armi.

Saranno installate 3 pedane.

Cordiali saluti.

Daniele Delfino


