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Oggetto: Festa della Scherma Galatina 31 maggio 2015

La FIS Puglia, in collaborazione con la Società Accademia Di Scherma Lecce organizza l’edizione
2015 della Festa della Scherma che si terrà a Galatina alle ore 10,30. Il Programma della
manifestazione prevede l’esibizione dei bambini con le armi di plastica “GIOCO SCHERMA”,

Manifestazione Promozionale Ludico-sportiva di Gioco-Scherma
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La manifestazione inizierà alle ore 10,30 con una gara riservata a bambine/i sia iscritti alla FIS per
l’anno in corso, sia al canale scuola. I piccoli atleti saranno divisi in tre “fasce”:
A) scuola elementare
B) scuola elementare
C) scuola media

1°-2°-3°
4°-5°
1°-2°-3°

classe
classe
classe

Per queste categorie è stato organizzato un “gioco scherma” che li vedrà impegnati in varie prove:

1) percorso a tempo con ostacoli vari.
2) brevi incontri con armi di plastica.

Specifica al punto “2”
Sulla scorta delle precedenti organizzazioni di una gara ludico-sportiva di gioco scherma rivolta alle
Società e alle scuole che nell’anno scolastico in corso avevano aderito ad uno specifico progetto di
gioco scherma consistente in una gara propriamente di scherma con armi in plastica e un circuito di
abilità a tempoconsiderato
che diverse società, in linea con i regolamenti attuali, avviano i giovani schermitori al fioretto, alla
sciabola e alla spada dalla prima categoria agonistica e che in commercio esistono un fioretto e una
sciabola in plasticasi stabilisce
che tutti i partecipanti al gioco scherma svolgeranno il circuito di abilità con il relativo tempo
e tireranno le tre stoccate con il fioretto di plastica, i bambini che hanno svolto attività con il
fioretto e con la sciabola di plastica i bambini che hanno svolto attività con la sciabola
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Come consuetudine, si chiede la collaborazione dei maestri e accompagnatori che seguiranno i
percorsi e arbitreranno i gironi di scherma.

Regolamento di partecipazione canale scuola
Bambini che abbiano partecipato ad un progetto specifico di “Gioco-Scherma” e/o avviamento alla
Scherma in ora curriculare e o extracurriculare.

Regolamento di partecipazione canale Società
Atleti di Società schermistica che non abbiano partecipato a nessuna gara del circuito Federale
•
•

Non sarà creata una “fascia” se non vi saranno min. 3 partecipanti
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 28 maggio 2015

Classifiche

Saranno compilate due classifiche separate per ogni canale, classifica torneo di scherma, classifica
circuito di abilità.
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Gioco Scherma
Iscrizioni: non è prevista quota di iscrizione ma è obbligatorio fornire i nominativi, compilando in
tutte le sue parti il “Modulo Iscrizione” allegato alla presente inviandolo per e-mail all’indirizzo
(gironi.puglia@gmail.com) e, per conoscenza, a renamartino@gmail.com entro le ore 12,00 del
giorno 28 maggio 2015.

Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo della manifestazione
Pubblicazione PRE-ISCRIZIONI: La Federscherma Puglia pubblicherà l’elenco degli iscritti al
“Gioco Scherma” entro le ore 17.00 del giorno 28 maggio 2015. Il termine per la segnalazione di
eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 29 maggio 2015.
Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi.puglia@gmail.com) o telefonando
al Sig. Nando Fanelli 3298142164
Cordiali saluti

Renato Clemente Martino

P.S.: per raggiungere Galatina, da Lecce prendere la supersdrada
uscita a Soleto nord
direzione Galatina.
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