
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

COMITATO REGIONALE VENETO 

 

 

 

     @Schermaveneto F.I.S. – Comitato Regionale Veneto 
Via Riello, 150 – 36100 Vicenza 
Web: www.schermaveneto.it 

 
File: Comunicato 20160701 - Regolamento Finali Regionali.doc Pag. 1 di 2 

 

       Alle Società Schermistiche di Veneto e Trentino Alto Adige 

 

Vicenza, 1 Luglio 2016 

 

Oggetto: Campionati Regionali Gran Premio Giovanissimi 

   Campionati Regionali Cadetti, Giovani, Under 23, Master (Over 40) 

   A.S. 2016-2017. Il Regolamento. 

 

Il Comitato Regionale Veneto della F.I.S. organizza per l’Anno Schermistico 2016-2017 il Campionato 

Regionale per le categorie del Gran Premio Giovanissimi e per le categorie Cadetti, Giovani, Under 

23, Master (Over 40). 

 

Il Campionato Regionale per le categorie del Gran Premio Giovanissimi adotta per la stagione 2016-

2017 una formula sperimentale rispetto alla formula delle stagioni passate. Non sono più in programma le 

finali regionali ma un vero e proprio Campionato Regionale aperto a tutti (con Ragazzi ed Allievi che 

tireranno separati). La manifestazione, riconosciuta del Comitato Regionale che assegna i titoli relativi, è 

formalmente una gara privata con ogni onere a carico della Società organizzatrice. Il vincitore sarà 

proclamato Campione Regionale e gli otto finalisti verranno premiati nel luogo di gara 

Nella data di svolgimento della consueta Festa della Scherma i Campioni Regionali verranno premiati con 

diploma da parte del Comitato Regionale. Nella stessa occasione verranno altresì premiati gli atleti del 

Veneto e Trentino Alto Adige che si siano classificati al primo posto nel Trofeo Interregionale sulla base della 

classifica avulsa ottenuta considerando i due migliori risultati nelle tre prove dell’Interregionale (con 

riferimento al ranking nazionale di categoria per l’assegnazione dei punteggi). 

 

Il Campionato Regionale per le categorie Cadetti, Giovani, Under 23 e Master (Over 40) è concepito 

come una finale alla quale partecipano i primi 4 atleti determinati sulla base della classifica avulsa del 

Campionato Regionale Open (il vincitore della prova Open è Campione Regionale Assoluto). Alla finale della 

categoria Cadetti (nati negli anni 2000-2001-2002) partecipano i primi 4 della classifica avulsa Cadetti. Alla 

finale della categoria Giovani (nati negli anni 1997-1998-1999) partecipano i primi 4 della classifica avulsa 

Giovani. Alla finale della categoria Under 23 (nati negli anni 1994-1995-1996) partecipano i primi 4 della 

classifica avulsa Under 23. Alla finale della categoria Master (Over 40, nati fino al 31-12-1977) partecipano i 

primi 4 della classifica avulsa Master (Over 40). Non sono previsti spareggi nel luogo di gara del Campionato 

Regionale Open tra atleti eventualmente eliminati nello stesso turno di eliminazione diretta, essendo la 

classifica finale l’unico parametro per la selezione dei primi 4. 
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Per ogni arma e per ogni categoria verranno disputate le semifinali (accoppiamenti 1°-4° e 2°-3° sulla base 

della classifica della gara Open) e la finale che assegnerà il titolo di Campione Regionale. Semifinali e finale 

saranno al meglio delle 15 stoccate (ad eccezione delle semifinali/finali Master che saranno al meglio delle 

10 stoccate). Il terzo posto sarà assegnato a pari merito, quindi senza la disputa della finale per il 3° posto. 

Il vincitore sarà proclamato Campione Regionale ed i quattro finalisti verranno premiati sul podio nel luogo di 

gara. 

Nella data di svolgimento della consueta Festa della Scherma i Campioni Regionali verranno premiati con 

diploma da parte del Comitato Regionale. 

 

Colgo l’occasione per inviare a tutti cordiali saluti. 

 

 

        Il Presidente del 

           Comitato Regionale Veneto 

 


