


REGOLAMENTO:  

 

ARTICOLO 1: Categorie e Norme   

 Prime Lame (nati 2010) maschi e femmine accorpati; 

 Esordienti (nati 2011) maschi e femmine accorpati; 
 

Equipaggiamento come da regolamento FIS. Valgono le norme per i materiali pre-

viste per le categorie Maschietti/Bambine del Gran Premio Giovanissimi (art.24 

Disposizioni Att. Agonistica 2019/20). 

 

ARTICOLO 2: Formula di gara  

Come da Regolamento per Attività PreAgonistica  

Gli incontri saranno a 4 stoccate della durata di 2 minuti. 

 

Verranno disputati due turni a gironi all’italiana da 5/6/7 atleti.  

Al termine del primo turno verrà elaborata la classifica generale ed il secondo turno 

sarà formato nel seguente modo (es. nel caso di gironi composti da 5 atleti): 

 Girone 1 : atleti classificati dal 1° al 5° posto del primo turno; 

 Girone 2 : atleti classificati dal 6° al 10° posto del primo turno; 

E così via. 

 

In tutti i casi la composizione dei gironi del primo turno sarà effettuata attuando ove 

possibile un decalagè per società. 

 

ARTICOLO 3: Premi  

Trattandosi di attività pre-agonistica, al termine della manifestazione non sarà stilata 

alcuna classifica finale; a tutti gli atleti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

  

ARTICOLO 4: Direzione Tecnica  

Tutte le eventuali contestazioni verranno vagliate dalla Direzione di Torneo. La Società 

U.S. Pisascherma e la Direzione di Torneo, non si assumono responsabilità per even-

tuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la mani-

festazione. L’iscrizione alla gara implica l’accettazione al presente regolamento e del-

le disposizioni in esso contenute.  

La direzione degli assalti sarà assegnata ad arbitri nazionali ed aspiranti arbitri della 

F.I.S.  

  

ARTICOLO 6: Iscrizioni  

Iscrizioni entro le ore 12.00 del giovedì  precedente la prova, online a  

https://tesseramento.federscherma.it/. 

 

Il termine per le effettuazione delle iscrizioni (n.b.: si perfezionano con la registrazio-

ne sul sito della Federazione Italiana Scherma ed il pagamento on-line della quota di 

iscrizione) è fissato per le ore 12.00 del giovedì  precedente la prova. 

Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già avvia-

te e non completate, a partire dalle ore 12.01 fino alle ore 23.59 del Giovedì prece-

dente la prova pagando una mora di € 100,00 ad atleta. Ad ogni modo l’importo com-

plessivo dovuto da ciascuna società per il pagamento delle eventuali more non potrà 

essere comunque superiore ad € 500,00 per ogni singola competizione (Art. 4 delle 



Disposizioni Att. Agonistica 2019/20). Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere at-

leti oltre i termini sopra indicati o sul luogo di gara. 

 

Verrà pubblicato l’elenco degli iscritti alla gara sul sito internet del Comitato Regio-

nale Toscano www.schermatoscana.org entro le ore 17.00 del giovedì precedente la 

gara.  Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi iscritti è fis-

sato per le ore 9.00 del venerdì precedente la prova. Tali segnalazioni dovranno esse-

re effettuati a mezzo e-mail all’indirizzo giuliabaldareschi@hotmail.it e/o telefonica-

mente al 333 7068993 (Giulia Baldereschi computerista). Il termine per eventuali defe-

zioni è fissato per le ore 11 del giorno precedente ciascuna gara. 

 

Tutti gli schermitori italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.S. per 

l’anno 2019/2020. 

 

ARTICOLO 7: Pagamento  

Quota di partecipazione euro 20.00 pagamento on line sul sito federale. 

 

 

Sarà presente sul luogo di gara un punto ristoro ed un tecnico delle armi 

 

 

Contatti utili: 

 

M° Elisa Vanni 349 6650241 

M° Veronica Mantovani 333 8268599 

 

 

 



 LUOGO DI GARA 
 

PalaMetato 

Via C.B. Cavour - Arena Metato 

San Giuliano Terme, PISA 

Largo Catallo - Pisa 56122 

tel. 050 532369—  375 6141663 

uspisascherma@gmail.com 

www.uspisascherma.it 

 

 

Follow us 


