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Federazione Italiana Scherma

Foggia 10 giugno 2014
Oggetto: Seconda: Trofeo Coni – Festival dei Giovani Sportivi - Bari 22 giugno 2014 Con riferimento a quanto in oggetto, comunico la formula e il programma della gara con la
relativa procedura per l’iscrizione:
Formula di Gara
Per gironi da 5, da 6, da 7 – Primo turno, gironi senza eliminati con ammissione
all’eliminazione diretta in base al risultato.
Secondo Turno, eliminazione diretta integrale senza
ripescaggio fino a determinare il primo classificato.
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Per gironi da 3, da 4 -

Primo turno, gironi senza eliminati.
Secondo Turno, gironi compilati in base ai risultati del 1°
turno, senza eliminati con ammissione all’eliminazione diretta
in base al risultato complessivo dei due turni.
Terzo Turno, eliminazione diretta integrale senza ripescaggio
fino a determinare il primo classificato

Gli assalti di eliminazione diretta sono così definiti:
- cat. Maschietti/Bambine/Giovanissimi-e: 10 stoccate nel tempo massimo di 6 minuti (2 manche
da 3 minuti con un intervallo di un minuto);
- cat. Ragazzi-e/Allievi-e:

15 stoccate nel tempo massimo di 9 minuti (3 manche
da 3 minuti con un intervallo di un minuto tra ciascuna
manche);

E’ previsto lo svolgimento dell’assalto per il terzo/quarto posto.
Il regolamento predisposto dal Coni per questa Manifestazione prevede la premiazione dei
primi tre classificati e i vincitori di ciascuna prova e categoria sono ammessi a partecipare alla
successiva fase nazionale prevista a dicembre 2014.
Qualora un atleta qualificato alla fase nazionale sia impossibilitato a partecipare verrà
applicato il “decalage” sulla classifica della rispettiva prova regionale.

Equipaggiamento
Divise per tutte le armi:
- per gli atleti delle categorie Maschietti/ Bambine e Giovanissimi/e le divise devono essere
contrassegnate dal marchio CE 350 newton. In mancanza del marchio esterno dovrà essere
indossata una protezione sotto divisa composta da pantaloncini e corazzina con mezza manica sia
destra che sinistra con resistenza di 350 newton certificata dal contrassegno sopra indicato.
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per le categorie Ragazzi/e e Allievi/e, divise a norma FIE recante il marchio CE FIE.
Maschere per tutte le armi:
per tutte le categorie maschere a 1600 Nw recanti il marchio FIE.

ARMI
• Fioretto
- categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e: lama fino a 85 cm (punta compresa) in
acciaio normale o maraging
- categorie Ragazzi/e e Allievi/e: attrezzature a norma F.I.E.
• Spada
- categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e: lama in acciaio normale fino a cm 80
(punta compresa) e coccia ridotta ( diametro cm 12).
- categorie Ragazzi/e e Allievi/e: lama in acciaio normale o maraging fino a 85 cm.
(punta compresa) coccia normale (diametro max cm. 15) o ridotta (diametro cm. 12)
• Sciabola
- categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi /e: lama fino a cm. 85 , coccia normale,
secondo norme FIE, o ridotta.
- categorie Ragazzi/e e Allievi /e: attrezzature a norma F.I.E.
Non è richiesta comunque la maschera trasparente. A parziale deroga dell’art. T 45 del
Regolamento Tecnico FIE, in caso di rottura o malfunzionamento del materiale schermistico di un
atleta, l’arbitro potrà consegnare il predetto materiale all’accompagnatore senza attendere il termine
dell’incontro.
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Programma gara
Domenica
22 giugno 2014
Domenica
22 giugno 2014
Domenica
22 giugno 2014

Gironi di Spada

Ore 9.30 appello in pedana

Gironi di Fioretto Ore 11.00 appello in pedana
Gironi di Sciabola Ore 12.30 appello in pedana

Procedura da seguire per l’iscrizione
Società organizzatrice: Club Scherma Bari
Luogo di gara: Società Ginnastica Angiulli - Via Domenico Cotugno n° 10
Pedane: pedane istallate n° 5
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 18 giugno 2014 si specifica che, per individuare la gara, cliccare su Regionale, GPG ed
individuare: Trofeo Coni Bari 22 giugno 2014. La quota di iscrizione pari a € 20,00 ad atleta,
dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 18 giugno
2014. 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 18 giugno 2014. Il termine per la segnalazione di eventuali
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 19 giugno 2014. Tali
segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi.puglia@gmail.com) o telefonando al
Sig. Nando Fanelli 329/8142164
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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
Festival dei Giovani 2014
- entro le ore 15.00 del giorno 21, sarà pubblicata la composizione dei gironi definitivi;
Tesseramento: Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il
2013-2014 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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