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ai sigg. Presidenti Società Schermistiche Puglia
ai sigg. Delegati Regionali
Basilicata,Calabria,Molise
ai sigg. Consiglieri del Comitato Regionale delle FIS
ai sigg. Delegati Provinciali della FIS
al

Delegato Regionale GSA
Loro Sedi

e p.c.

alla

Federazione Italiana Scherma

Foggia, 12 marzo 2013

Oggetto: Fase Regionale Coppa Italia - Foggia 21 aprile 2013

Domenica
Sciabola Maschile
Ore 08.30 appello in pedana
21 aprile 2013 Sciabola Femminile
Domenica
Spada Maschile
Ore 10.30 appello in pedana
21 aprile 2013 Spada Femminile
Domenica
Fioretto Maschile
Ore 14.30 appello in pedana
21 aprile 2013 Fioretto Femminile
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Ore 08.45 Inizio gara
Ore 10.45 Inizio gara
Ore 14.45 Inizio gara
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Società organizzatrice: C.S. Dauno Foggia
e-mail cirschermisticodauno@libero.it
luogo di gara: Palazzetto della scherma Foggia
Pedane: pedane istallate n°10
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 aprile 2013 si specifica che, per individuare la gara, cliccare su Regionale ed
individuare: Gran Premio Assoluti, Puglia Coppa Italia Fase Regionale Foggia 21 aprile 2013.
La quota di iscrizione pari a € 20,00 ad atleta, dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via
internet entro le ore 12.00 del giorno 18 aprile 2013. Non sarà possibile in nessun caso iscrivere
atleti sul luogo di gara ed effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in 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 aprile 2013. Il termine per la segnalazione di eventuali
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 19 aprile 2013. Tali
segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi.puglia@gmail.com) o telefonando al
Sig. Nando Fanelli 3298142164.
Formazione Gironi: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a
comunicare le eventuali assenze ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, via email (gironi.puglia@gmail.com) o per telefono al Sig. Nando Fanelli 3298142164.
Pubblicazione Gironi: Per la pubblicazione dei gironi sul sito ufficiale Federscherma Puglia
(www.schermapuglia.it) sezione GSA - “Gironi”-, si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per
l’Attività Agonistica 2012-2013:
Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della gara, sarà pubblicata la composizione
provvisoria dei gironi;
Entro le ore 14.00 del giorno precedente l’inizio della gara, 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.
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Alle ore 15.00 del giorno precedente l’inizio della gara, viene pubblicata la stesura definitiva dei
gironi; ulteriore copia sarà affissa sul luogo di gara.
Tesseramento: Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il
2011-2012 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.

Art. 2
ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE – di ZONA
(interregionale) – INTERREGIONALE – REGIONALE
Nel caso l’accesso ad una prova nazionale sia limitato ad atleti qualificati (in percentuale ai
partecipanti o secondo numeri fissi) attraverso gare di selezione, uno schermidore/schermitrice non
può partecipare a dette prove di carattere nazionale senza essersi qualificato attraverso la relativa
gara di selezione di zona, interregionale o regionale, salvo quanto previsto per gli atleti appartenenti
alle liste d’ELITE, per gli atleti che, in rappresentanza della nazionale italiana, non abbiano potuto
prendere parte alle prove di qualificazione e all’utilizzo delle “wild card” per l’ammissione ai
Campionati Nazionali Assoluti da parte del Consiglio Federale. Nello stesso anno schermistico i
tesserati possono partecipare a tutte le competizioni ufficiali di qualsiasi livello per UNA SOLA
SOCIETÀ, con l’eccezione degli atleti che nel corso dell’anno inizino o finiscano di prestare
servizio presso i Gruppi Sportivi in uniforme di cui all'art 4 dello Statuto della FIS e di quelli la cui
società per qualsiasi motivo abbia cessato l’affiliazione nel corso dell’anno. Gli atleti possono
prendere parte all'attività agonistica in tutte le armi, salvo quanto previsto per gli appartenenti alle
categorie del Gran Premio Giovanissimi. Qualora vi sia la concomitanza di prove diverse,
l'atleta deve scegliere la gara alla quale partecipare. Qualora vi sia la concomitanza di prove
diverse a squadre, nelle quali una Società debba impegnare uno stesso atleta nelle diverse gare, la
Società deve scegliere la gara alla quale partecipare. I Maestri e gli Istruttori Nazionali possono
partecipare all’attività agonistica ufficiale, a condizione che siano tesserati tramite un affiliato. Il
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numero di atleti promossi nelle prove in cui la qualificazione è in percentuale viene sempre
arrotondato per eccesso. Nel caso in cui nelle prove Regionali/Interregionali di Spada Maschile e
Femminile l’ultimo posto in classifica che dà diritto alla partecipazione alle prove di Qualificazione
Nazionali sia occupato da atleti pari-merito, dovrà essere effettuato uno spareggio. Nel caso in cui
uno degli interessati non si presenti sarà dichiarato perdente. Nel caso nessuno degli atleti in
spareggio si presenti in pedana, saranno considerati tutti eliminati ed il posto di qualificazione non
sarà assegnato.
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