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Federazione Italiana Scherma

Foggia 28 dicembre 2012
Oggetto: allenamenti collegiali
Nella prima riunione tenutasi a Bari il 19 dicembre 2012, il Consiglio ha deciso di
promuovere la realizzazione di allenamenti collegiali uniformandone la svolgimento alle linee guida
che la Federazione ha adottato per i Centri di Allenamento Federale attuando un regolamento a cui
attenersi, di seguito riportato.
Il coordinamento del progetto è stato affidato al Consigliere Roberto Lippolis che curerà la
promozione e sviluppo su tutta la regione.
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Regolamento degli Allenamenti Collegiali
Art.1 finalità
Gli allenamenti collegiali hanno lo scopo di migliorare la prestazione sportiva degli schermitori
agonisti onde favorirne la crescita, fondamentale per le competizioni ufficiali.

Arti. 2 organizzazione
I predetti allenamenti sono organizzati dalle società pugliesi che intendano proporsi, interloquendo
con Roberto Lippolis r_lippolis@virgilio.it , Consigliere delegato del Comitato Regionale, almeno
venti giorni prima della data proposta, specificando il luogo, le categorie interessate e l’arma. Una
volta approvata la proposta di allenamento, il Comitato Regionale provvederà a pubblicare il
calendario ed i pre-iscritti sul sito www.schermapuglia.it.

Art. 3 partecipazione
Agli allenamenti possono partecipare gli atleti, i tecnici e gli arbitri che, a cura del Delegato
regionale, saranno invitati. Gli atleti dovranno essere tesserati alla FIS quali agonisti, per l’anno in
corso, in regola con la visita medica; dovranno appartenere alle categorie interessate ed essere dotati
di attrezzatura schermistica, perfettamente in ordine e conforme alle disposizioni della FIE. Non
potranno essere presenti in sala genitori ed accompagnatori.

Art. 4 atleti
Sono tenuti al rispetto del presente Regolamento ed, in primo luogo, dovranno presentarsi con la
massima puntualità; altresì, in caso di assenza, comunicarla tempestivamente. Non sarà consentito
l’uso dei dispositivi cellulari durante l’attività. E’ necessario che abbiano un comportamento
consono agli scopi dell’allenamento collegiale, e per questo, dovranno prestare il loro massimo
impegno nel realizzare un confronto positivo e leale con gli altri partecipanti, senza tralasciare
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l'aspetto competitivo, nel pieno rispetto del regolamento. Gli stessi, inoltre, si impegnano a seguire
le indicazioni fornite dai tecnici, accettandone il ruolo attribuito, ed a rispettare gli arbitri invitati.
I trasgressori potranno essere allontanati dalla tornata e, nei casi più gravi, inibiti dagli altri
allenamenti.

Art. 5 attività
L’allenamento sarà coordinato dai tecnici presenti con attività rivolta allo svolgimento di gironi cui
parteciperanno tutti gli iscritti presenti. Non sono previste lezioni frontali durante l’intera sessione.
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