Salerno 29.11.2012

Comitato Regionale F.I.S. Campania
c/o CONI – Via A. Longo 46/E – 80127 Napoli– Tel. 338-6868240
e-mail: comitatoregionalecampano@virgilio.it website: www.schermacampania.it

e, p.c.

Al Presidente del C.R. FIS Puglia
Renato Martino
SEDE
Al Delegato Regionale FIS Basilicata
Luciano Di Ruvo
SEDE
Al Delegato Regionale FIS Calabria
Ignazio Consoli
SEDE
Al Delegato Regionale FIS Molise
Cristian Di Paola
SEDE
Alle Società Schermistiche della Campania
LORO SEDI
Al Delegato Regionale G.S.A.
SEDE
Federazione Italiana Scherma
SEDE

Oggetto: 2^ prova interregionale G.P.G. – Avellino 5/6 gennaio 2013

Luogo di gara : Palazzetto “Flora Baccari Ass. NOI CONTRO LORO” via Morelli e 13/A o via
Filippo Visconti - 83100 AVELLINO (attenzione!! non è il palazzetto dello sport di basket!!)
N° pedane in funzione : 16 + 1
C. O. L. : POLISPORTIVA PODJGYM – Ref. Carmelo Alvino 333/4046887 –
scherma@podjgym.com
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
mercoledì precedente l’inizio della gara. Per la stagione 2012/2013 la quota di partecipazione
alle prove interregionali e regionali di qualificazione al Campionato Italiano GPG è stata fissata
dal Consiglio Federale in Euro 15,00 e dovrà essere pagata esclusivamente on-line entro le ore
12,00 del mercoledì precedente l’inizio della gara. 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.
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Termine iscrizioni : entro le ore 12,00 del mercoledì (02/01/13) precedente la data d’inizio
della manifestazione.
Pubblicazione pre iscrizioni : il Comitato pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro le ore
17,00 del giorno 2 gennaio 2013. Il termine per la segnalazione di eventuali cancellazioni di
nominativi di iscritti è fissato per le ore 9,00 del giorno 3 gennaio 2013. Tali segnalazioni
dovranno essere effettuate all’indirizzo e-mail p.campofreda@hotmail.it.
Formazione gironi: al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le società a
comunicare entro le ore 11,00 del giorno precedente la gara le eventuali assenze sempre
all’indirizzo e-mail p.campofreda@hotmail.it.
Tesseramento : si ricorda che i partecipanti alla gara dovranno essere in regola con il tesseramento per l’anno 2012 – 2013 con la qualifica di “atleti agonisti” e che è precisa responsabilità
dei Presidenti iscrivere atleti in regola con la certificazione medico sportiva.
Accompagnatori : in considerazione dell’età degli atleti, l’accesso al “campo di gara” sarà consentito a n° 1 accompagnatore (munito di pass da ri tirare in Direzione di Torneo) per ogni 5
atleti in gara, n° 2 pass fino a 10 atleti, n° 3 pa ss oltre 10 atleti. I pass sono nominativi e non
possono essere trasferiti ad altri.
Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento al regolamento F.I.S. attività
agonistica 2012 – 2013.
Programma di gara
Sabato 5 gennaio 2013 appello in pedana
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ore 09,00
ore 09,00
ore 10,00
ore 10,00
ore 13,30
ore 13,30
ore 15,00
ore 15,00

Allievi - Rag. SPM
Allieve – Rag SPF
Giovanissimi SPM
Giovanissime SPF
Maschietti SPM
Bambine SPF
Allievi – Rag. FM
Allieve – Rag. FF

Domenica 6 genn. 2013 appello in pedana
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ore 09,00
ore 09,00
ore 10,00
ore 10,00
ore 11,00
ore 11,00
ore 13,30
ore 13,30
ore 14,30
ore 14,30

Allievi - Rag. SCM
Allieve – Rag. SCF
Giovanissimi SCM
Giovanissime SCF
Bambine SCF
Maschietti SCM
Giovanissimi FM
Giovanissime FF
Bambine FF
Maschietti FM

La POLISPORTIVA PODJGYM organizza una prova sperimentale riservata alla categoria
“esordienti” (nati nel 2003) alle 6 armi con i seguenti orari:
Sabato 5 gennaio PP.LL. SPM e SPF – appello in pedana ore 16,00
Domenica 6 gennaio PP.LL. FM e FF – appello in pedana ore 15,30
Domenica 6 gennaio PP.LL. SCM e SCF – appello in pedana ore 16,00
Per quanto riguarda le iscrizioni e le quote d’iscrizione (€ 15,00) esse vanno effettuate
esclusivamente con la solita procedura ON LINE entro e non oltre le ore 12,00 del
mercoledì precedente la gara. Per assenze e cancellazioni vale quanto riportato per il
GPG.
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.
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La formula di gara non prevede incontri di diretta né classifica finale, ma soltanto gironi e
le modalità di svolgimento verranno fissate in base al numero dei partecipanti.
*Si ricorda infine che le PP.LL. di Spada dovranno usare lame da 80 cm e coccia piccola
Premiazioni
Atleti : saranno premiati 1 primi 8 di ogni categoria ed arma con coppe
Società : saranno premiate le prime 5 società nelle classifiche delle 3 armi e categorie
rispettando il seguente criterio : 10 punti al 1°, 8 punti al 2°, 7 punti ai 3, 5 punti al 5°, 4 punti al
6°, 3 punti al 7°, 2 punti all’8°, 1 punto dal 9° a ll’ultimo qualificato nei gironi.
Nel corso della manifestazione vi sarà una esibizione con ragazzi disabili
NOTIZIE LOGISTICHE
Come raggiungere il luogo di gara :
Da Napoli e Caserta : uscita autostrada Avellino ovest, seguire le indicazioni per lo “stadio”
giunti in via Morelli e Silvati – dopo la stazione di carburante “Q8” oppure alla traversa
successiva a mt. 200 svoltare a sinistra – dopo la salita arrivo.
Da Foggia – Bari (Puglia) : uscita autostrada Avellino est, seguire le indicazioni per lo “stadio”
centro sociale “Samantha della Porta” – a mt. 200 svoltare a destra – dopo la salita arrivo.
Da Salerno – Basilicata e Calabria : raccordo SA – AV, prima dell’uscita di Atripalda svoltare a
destra per autostrade Bari – Nucleo industriale, prendere il raccordo per Avellino Est e uscire a
NUCLEO INDUSTRALE STADIO, seguire le indicazioni per lo “stadio” centro sociale
“Samantha della Porta” – a mt. 200 svoltare a destra – dopo la salita arrivo.
Prenotazioni alberghiere e ristoranti
Centro Eventi Scherma – e-mail scherma@podjgym.com
HOTEL DE LA VILLE**** Via Palatucci Avellino tel. 0825780911 (200 metri dal luogo di gara)
Trattamento di pernottamento e prima colazione :
€ 35 a persona in camera doppia e tripla a persona a notte.
Fare riferimento a convenzione scherma PODJGYM
E’ in fase di organizzazione la cena per i giorni 4 e 5 gennaio presso un ristorante tipico locale
con prenotazione obbligatoria entro il giorno 2 gennaio alle ore 12,00 (prenotazioni all’indirizzo
e-mail della società).
Si invita ad effettuare le prenotazioni con notevole anticipo in quanto i posti in convenzione
sono limitati.
La presente circolare è consultabile sul sito http://www.campaniascherma.it/

Cordiali saluti.
Il Presidente
_________________
dott. Matteo Autuori

Dott. Matteo Autuori, via L. Petrone 77 84127 SALERNO – tel. e fax 089 405761 cell. 3386868240
e-mail comitatoregionalecampano@virgilio.it

