FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
FEDERSCHERMA PUGLIA
IL PRESIDENTE

Ai sigg. Presidenti Società Schermistiche Puglia
Ai sigg. Delegati Regionali
Calabria Basilicata e Molise
Ai sigg. Consiglieri del Comitato Regionale della FIS
Ai sigg. Delegati Provinciali della FIS
Al

Delegato Regionale GSA

Al

Responsabili delle relazioni esterne
Siro Palladino
Loro Sedi

E p.c. Alla

Federazione Italiana Scherma

Foggia 13 dicembre 2012

Oggetto: Seconda Prova di Qualificazione SpM - SpF Foggia 20 gennaio 2013
Con riferimento a quanto in oggetto Vi segnalo il programma gara e la procedura da seguire per
l’iscrizione.

Domenica
Spada Maschile Ore 9.20 appello in pedana
20 gennaio 2013
Domenica
Spada Femminile Ore 11.50 appello in pedana
20 gennaio 2013

Ore 09.30 Inizio gara
Ore 12.00 Inizio gara
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Società organizzatrice: Club Scherma Foggia
Luogo di gara: Palazzetto della Scherma Foggia
Pedane: pedane istallate n° 7
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 17 gennaio 2013 si specifica che, per individuare la gara, cliccare su Regionale ed
individuare: Campionato Assuluti Foggia 20 gennaio 2013. La quota di iscrizione pari a € 15,00
ad atleta, dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 17
gennaio 2013. 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: La Federscherma Puglia pubblicherà l’elenco degli iscritti alla
gara entro le ore 17.00 del giorno 17 gennaio 2013. Il termine per la segnalazione di eventuali
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 18 gennaio 2013. Tali
segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi.puglia@gmail.com) o telefonando al
Sig. Nando Fanelli 329/8142164
Formazione Gironi: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a
comunicare, via e-mail (gironi.puglia@gmail.com) o per telefono al Sig. Nando Fanelli al numero
329/8142164 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze.
Pubblicazione Gironi: La pubblicazione dei gironi sarà sul sito ufficiale Federscherma Puglia
(www.schermapuglia.it) sezione GSA - “Gironi” - si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per
l’Attività Agonistica e pre-Agonistica 2012- 2013
- 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 all’addetto 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
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Tesseramento: Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il
2012-2013 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.

La mancata presenza in pedana sarà sanzionata come da regolamento

Renato Clemente Martino
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