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Con la presente comunico quanto deliberato, in occasione del Consiglio Regionale del 7
settembre 2013, in relazione ai seguenti punti dell’ordine del giorno.

1) Puglia Cup
2) Festa della Scherma 2014
3) Trofeo delle regioni

1. In considerazione delle numerose assenze registrate alle cerimonie di premiazione per la
“Puglia Cup” nell’ambito della Festa della Scherma, il Consiglio delibera di effettuare la
premiazione in occasione dell’ultima prova GPG, valevole per l’assegnazione del titolo di
campione regionale, essendo già noti in quella data i nomi dei vincitori della “Puglia Cup”
nelle rispettive categorie, poiché calcolati in base alla sommatoria dei risultati delle prime
due prove GPG.
2. Al fine di evitare disagi legati a condizioni climatiche, impegni agonistici ed altri fattori che
hanno determinato alcune assenze, il C.R. stabilisce che l’edizione 2014 della Festa della
Scherma sarà anticipata a domenica 16 maggio: si invitano le Società interessate
all’organizzazione della manifestazione a presentare richiesta al C.R., che procederà
all’assegnazione privilegiando la sede con il maggior numero di progetti scolastici in corso.
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3. Per quanto riguarda il Trofeo delle Regioni viene confermata la formula
dell’autofinanziamento con la presenza di due accompagnatori a carico del C.R. che
provvederà al pagamento di un gettone unico per la giornata di gara pari a euro 100,00
cadauno. La formula per la selezione degli atleti partecipanti prevede l’elaborazione del
ranking per la regione Puglia estrapolato dal ranking nazionale, che viene ottenuto in base ai
risultati delle tre prove valide per il GPG.
Cordiali saluti

Renato Clemente Martino
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