Salerno, 30 novembre 2013

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.

Oggetto: 2^

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

prova interregionale G.P.G. – ARIANO Irpino (AV) 18-19 gennaio 2014

Luogo di gara :

FIERA della Campania - ARIANO IRPINOc.da Orneta ARIANO IRPINO (AV)

N° pedane in funzione : 20 + 1
C. O. L. : POLISPORTIVA PODJGYM – Ref. Carmelo Alvino tel. 333/4046887 –
e-mail 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 2013-2014 la quota di partecipazione alle Prove
Interregionali e regionali di qualificazione al Campionato Italiano GPG è stata fissata dal Consiglio
Federale in Euro 20,00 e dovrà essere pagata esclusivamente via internet 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.
Termine iscrizioni : entro le ore 12,00 del mercoledì precedente la data d’inizio della
manifestazione
Pubblicazione pre iscrizioni : il Comitato Regionale Campano pubblicherà l’elenco degli iscritti alla
gara entro le ore 17,00 del giorno 16 gennaio 2013. Il termine per la segnalazione di eventuali
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cancellazioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 9,00 del giorno 17 gennaio 2013. Tali
segnalazioni dovranno essere effettuate al seguente 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 2013 – 2014 con la qualifica di “atleti agonisti” e che è precisa responsabilità dei
Presidenti iscrivere atleti in regola con la certificazione medico sportiva.
Accompagnatori : vista l’età degli atleti,saranno consentiti:
n.1 Pass per ogni 5 atleti in gara, n.2 Pass fino a 10 atleti, n. 3 Pass per oltre 10 atleti.
I Pass sono nominativi e non possono essere trasferiti o prestati ad altri.
Gli Istruttori/Maestri/dirigenti accompagnatori dovranno indossare la tuta sociale come
stabilito dal regolamento federale.
Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento al regolamento F.I.S. attività
agonistica 2013 – 2014.
La POLISPORTIVA PODJGYM organizza una gara privata denominata
“Trofeo Puntonetto Podjgym” Aperta:
a) alle categorie PRIME LAME e LAME -0- (nati/e nel 2004-2005-2006-2007) alle 6 armi
La prova si disputerà senza incontri di “diretta”, ma esclusivamente con una fase a doppio girone
a 5 stoccate.
I gironi verranno stilati sulla base dell’anno di nascita.
nel caso in cui il numero dei partecipanti per gara non raggiunga almeno 6 atleti i gironi saranno
formati tra i due sessi.
b)- categorie ASSOLUTI e MASTER (maschili e femminili di sciabola e fioretto
le iscrizioni vanno effettuate tramite:
e-mail: p.campofreda@hotmail.it e in copia a scherma@podjgym.com allegando copia del
versamento. Su carta intestata della società va specificato: Arma, Cognome e Nome, data di
Nascita, categoria di appartenenza, La quota d’iscrizione è di € 20,00 e va versata
esclusivamente con bonifico bancario entro le ore 12,00 di mercoledì precedente la gara,
intestato a Pol.Podjgym Avellino iban: IT 20 U 03268 75730 052730599730 Banca Sella.

Programma di gara
Venerdì 17 gennaio 2014 Gara Open Trofeo Podjgym Puntonetto
Ore 15,00
fioretto Masch. Ass. cad. giov. e master
Ore 15,00
sciabola Masch. Ass. cad. giov. e master
Ore 16,00
fioretto Femm. Ass. cad. giov. e master
Ore 16,00
sciabola Femm. Ass. cad. giov. e master
Sabato 18 gennaio 2014 appello in pedana
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ore 09,00
ore 09,00
ore 11,00
ore 11,00
ore 13,30
ore 13,30
ore 15,00
ore 15,30
ore 16,00

Allievi - Rag. SPM
Bambine SPF
Allieve – Rag. SPF
Maschietti SPM
Allievi - Rag. SCM
Giovanissimi SPM
Allieve – Rag.SCF
Giovanissime SPF
PP.LL. e lame 0 -SPM e SPF
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Domenica 19 genn. 2014 appello in pedana ore 09,00
“
“
ore 09,00
ore 09,00
ore 10,30
ore 10,30
ore 10,30
ore 12,00
ore 12,00
ore 13,30
ore 13,30
ore 09,30
ore 14,30
ore 15,30
ore 16,30

Allieve – Rag.FF
Giovanissimi SCM
PP.LL. e lame 0 SCM
PP.LL. e lame 0 SCF
Giovanissime SCF
Maschietti FM
Allievi – Rag. FM
Maschietti SCM
Giovanissimi FM
Bambine FF
Bambine SCF
Giovanissime FF
PP.LL. e lame 0 FF –
PP.LL. e lame 0 FM

PREMIAZIONI :
ATLETI GPG : saranno premiati i primi 8 di ogni categoria ed Arma con Coppe;
sarà premiato il Campione Regionale Campano di ogni gara.
prime lame e lame 0: saranno premiati tutti i classificati con coppa.
assoluti e master: i primi 8 classificati di ogni arma maschile e femminile + il primo/a di ogni
categoria (cadetti-giovani-M30-M40-M50-M60) risultante dalla classifica generale finale.
I premi non sono cumulativi.

NOTIZIE LOGISTICHE:
come arrivare:
uscita GROTTAMINARDA dell’autostrada (A16 NAPOLI BARI); svoltare a destra e subito dopo alla
rotonda svoltare a destra proseguendo per Ariano Irpino sulla SS. Dopo il lungo viadotto svoltare a
destra in direzione FIERA, dopo 800 troverete l’ingresso del cento fieristico
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE e Ristoranti
Centro Eventi Scherma - e-mail scherma@podjgym.com
HOTEL Fontana del Re - C.so V.Emanuele 1 - Tel. 0825 827956
Hotel Life - Via S.Barbara - Tel.0825 891060
Hotel Incontro - C.da Foresta - Tel. 0825 891250
AGRITURISMO Colli la pezza - C.da S.Barbara 31/a - Tel.0825 891483 - 339 5372811
AGRITURISMO Il Focolare - C.da Orneta - Tel. 0825 820921
AGRITURISMO Torreamando - Via Torreamando - Tel. 0825 891132
AGRITURISMO Tre Colli - C.da Turchiciello 19 - Tel. 0825 827130

La presente circolare è consultabile sul sito http://www.schermacampania.it/
Cordiali saluti.
Il Presidente
_________________
dott. Matteo Autuori
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Dott. Matteo Autuori, via L. Petrone 77 84127 SALERNO – tel. e fax 089 405761 cell. 3386868240
e-mail comitatoregionalecampano@virgilio.it

