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Oggetto: Seconda: Trofeo Coni – Festival dei Giovani – Foggia 2 giugno 2015 “Festival dei Giovani CONI” 2015
Il Comitato regionale FIS Puglia in accordo con la Federazione Italiana Scherma, aderendo
all’iniziativa ideata dal CONI, organizza il “Festival dei Giovani”, manifestazione di scherma
Under 14 a squadre riservata agli atleti delle categorie Maschietti/Bambine/Giovanissimie/Ragazzi-e/Allievi-e.
PROGRAMMA
Il programma prevede la fase di qualificazione regionale per ogni arma con categorie
accorpate. Al termine della quale le Società vincitrici di ciascuna prova sono ammesse a partecipare
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alla successiva fase Nazionale. Sono previste 4 prove a categorie accorpate arma, maschile e
femminile, così suddivise:
a) Bambine e Giovanissime;
b) Maschietti e Giovanissimi;
c) Ragazze e Allieve;
d) Ragazzi e Allievi;
per un totale di 12 prove.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata a tutti gli atleti di categoria Under 14, tesserati alla FIS per
l’anno agonistico 2014/2015. Le squadre possono essere composte da atleti di 2 categorie diverse
senza partecipazione minima per alcuna categoria. Ogni Società potrà iscrivere fino ad un massimo
di 2 squadre per arma e ciascun atleta potrà partecipare ad una sola arma.
FORMULA DI GARA
La Formula di gara sarà la seguente:
- primo turno: gironi da tre o quattro squadre: la classifica delle teste di serie iniziali è formulata
sommando i tre migliori punteggi degli atleti componenti le squadre, dal Ranking attualizzato di
categoria. Agli atleti non presenti nel Ranking di categoria attualizzato è attribuito un punteggio
pari a quello dell’ultimo presente in classifica. Vengono eliminate da 0 a 30% delle squadre. Nel
caso di cinque squadre iscritte dovrà essere previsto lo svolgimento di un solo girone all’italiana.
- secondo turno: eliminazione diretta integrale fino a determinare la squadra prima classificata. Le
squadre sono posizionate secondo la rispettiva aliquota vittorie e differenza stoccate. Non si
effettuano gli incontri per determinare le posizioni dal 5° all’ultimo posto. Le squadre dal 5°
all’ultimo posto sono classificate sulla base dell’ordine di accesso al tabellone di eliminazione
diretta
- le squadre sono composte da tre atleti più una riserva;
- per le categorie maschietti/bambine e giovanissimi/e gli incontri a squadre si disputano a staffetta
(9 frazioni) al limite delle 36 stoccate con frazioni a quattro stoccate e tempo limite di 3 minuti.
- per le categorie Ragazzi/e e Allievi/e gli incontri a squadre si disputano a staffetta (9 frazioni) al
limite delle 45 stoccate con frazioni a cinque stoccate e tempo limite di 3 minuti. Qualora una
società qualificata alla fase nazionale sia impossibilitata, o rinunci, a parteciparvi verrà applicato il
decalage sulla classifica della rispettiva prova regionale.
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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.
- 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.
ISCRIZIONI ALLE PROVE
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Le iscrizioni alle prove regionali e alla prova nazionale devono essere effettuate on-line
utilizzando il sito della F.I.S. La quota partecipazione è fissata in € 45,00 per squadra.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto espressamente dalle presenti Disposizioni si fa riferimento alle norme
della Federazione Internazionale di Scherma (FIE).

Programma gara
Domenica
2 giugno 2015
Domenica
2 giugno 2015
Domenica
2 giugno 2015

Squadre Fioretto

Ore 9.00 appello in pedana

Squadre Sciabola

Ore 10.30 appello in pedana

Squadre Spada

Ore 11.30 appello in pedana

Procedura da seguire per l’iscrizione
Società organizzatrice: C.S. Dauno Foggia
e-mail daunofoggia@gmail.com
luogo di gara: Palazzetto della Scherma Foggia
Pedane: pedane istallate n° 10
Iscrizioni Squadre e Quota di Partecipazione: Le Società possono effettuare le iscrizioni (ed
eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00
del giorno 26 maggio 2015 si specifica che, per individuare la gara, cliccare su Regionale, GPG ed
individuare: Trofeo Coni Foggia 2 giugno 2015 -. La quota di iscrizione di € 45,00 a squadra e
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dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 26 maggio
2015. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere squadre sul luogo di gara ed effettuare
spostamenti di atleti erroneamente iscritti.
Pubblicazione Pre-iscrizioni: La Federscherma Puglia pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara
sul sito ufficiale www.schermapuglia.it entro le ore 17.00 del giorno 26 maggio 2015. Il termine
per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del
giorno 27 maggio 2015. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail
(gironi.puglia@gmail.com) o telefonando al Sig. Nando Fanelli 329/8142164
Tesseramento: Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S. per il 2014-2015 da almeno 3
giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni

La mancata presenza in pedana sarà sanzionata come da regolamento

Renato Clemente Martino
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