FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
COMITATO REGIONALE VENETO

Alle Società Schermistiche di
Veneto - Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna

Vicenza, 21 Febbraio 2017
Oggetto:

18° Trofeo Interregionale Gran Premio Giovanissimi
3^ Prova – Treviso (TV) – 01-02/04/2017

Come da Calendario Interregionale, la Società Scherma Treviso ospita la 3^ Prova (Fioretto – Spada –
Sciabola) del 18° Trofeo Interregionale Gran Premio Giovanissimi, valevole come prova di
qualificazione al Campionato Nazionale. Gli orari sono i seguenti (è da intendere l’ora dell’appello in pedana
della prima tornata di gironi con riferimento agli orari dei gironi precompilati):
Sabato 01/04/17

Domenica 02/04/17

9,00

Ragazze/Allieve SPF

9,00

Ragazzi/Allievi SCM

9,00

Bambine SPF

9,00

Ragazzi/Allievi FM

9,00

Giovanissime SPF

10,00

Maschietti SCM

11,00

Giovanissimi SPM

10,00

Giovanissimi SCM

13,00

Ragazzi/Allievi SPM

11,00

Bambine FF

15,00

Maschietti SPM

11,00

Giovanissime FF

13,00

Ragazze/Allieve SCF

13,00

Ragazze/Allieve FF

14,00

Bambine SCF

14,00

Giovanissime SCF

14,00

Giovanissimi FM

15,00

Maschietti FM

Le gare avranno luogo presso il PalaCicogna in Piazzale dei Dogi n°1, 31050 Ponzano Veneto (TV). Ulteriori
informazioni di carattere logistico verranno rese disponibili dal C.O.L. e pubblicate sul sito.
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FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
COMITATO REGIONALE VENETO

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
La procedura di iscrizione è dettata dall’Art. 4 delle “Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica e
preagonistica della F.I.S. – Stagione 2016-17” pubblicate sul sito federale. Le preiscrizioni dovranno quindi
essere effettuate esclusivamente on-line utilizzando il sito della F.I.S., nella sezione gare “Regionali”, “Gran
Premio Giovanissimi”.
Il termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le ore 12,00 di mercoledì 29 marzo. La
quota di iscrizione di € 20,00 ad atleta dovrà essere pagata esclusivamente on-line con carta di credito
entro il termine sopra riportato. Entro le ore 17,00 di mercoledì 29 marzo l’elenco degli iscritti sarà
pubblicato alla sezione Gare di Affondo!. Non saranno ammessi alle gare atleti che dovessero risultare non
iscritti. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 9,00 di
giovedì 30 marzo. Il termine per la comunicazione di eventuali defezioni è fissato per le ore 11,00 del giorno
precedente ciascuna gara. La pubblicazione della stesura provvisoria dei gironi (sezione Gare di Affondo!)
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 (sezione Gare di Affondo!) avverrà alle ore 15,00 del giorno precedente ciascuna
gara. Tutte le eventuali segnalazioni devono essere comunicate al Sig. Niccolò Cecchinato (Mail:
niki.cecchinato@gmail.com, Cell.: 320 8072274).
Si ricorda che la quota di iscrizione alle gare è dovuta anche se l’atleta iscritto non si presenta alla gara.
Inoltre, se un atleta iscritto ad una gara non si presenta all’appello in pedana senza fornire idoneo
documento giustificativo e omettendo di dare comunicazione dell’assenza entro i termini sopra indicati, la
Società di appartenenza è multata di € 50,00 salvi ulteriori provvedimenti disciplinari.
Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 2016-2017 da almeno 3 giorni
prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.
Il Presidente del
Comitato Regionale Veneto
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