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     Alle Società Schermistiche delle regioni di Veneto, Emilia Romagna, 

      Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria e delle province 

      di Trento e Bolzano 

 

 

 

Padova, 6 dicembre 2022 

Oggetto: 2^ Prova di Qualificazione Interregionale GPG - Sciabola 

  Malo (VI) – 6 gennaio 2023 

 

Come da Calendario del Comitato Regionale Veneto, la società Accademia della Scherma Malo organizza 

la 2^ Prova di Qualificazione Interregionale Gran Premio Giovanissimi di Sciabola. Gli orari sono i 

seguenti (si riporta l’ora dell’appello in pedana della prima tornata di gironi con riferimento agli orari dei 

gironi precompilati): 

 

 Venerdì 06/01/2023 

  13,00  Ragazzi/Allievi SCM 

  13,00  Bambine SCF 

  13,00  Giovanissime SCF 

  15,30  Ragazze/Allieve SCF 

  15,30  Maschietti SCM 

  16,30  Giovanissimi SCM 

 

Le gare avranno luogo presso il PalaDeledda in Via Deledda a Malo (VI). 

COL: Accademia della Scherma Malo, referente Sig.ra Barbara Innocente (Mail: 

schermamalo@gmail.com - Cell.: 348 7076115). 

 

WebFENCE 

Sarà evitata l'affissione di comunicazioni cartacee sui luoghi di gara: atleti, tecnici e familiari potranno 

seguire le gare live on-line da PC, tablet e smartphone per mezzo del servizio WebFENCE attivato dal 

Comitato Regionale Veneto al link www.4fence.it/CRVeneto/ 
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ISCRIZIONI 

Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni è fissato per le ore 12,00 di martedì 3 gennaio. Le 

iscrizioni devono essere effettuate on-line utilizzando il sito della F.I.S.. La quota di iscrizione di € 20,00 

ad atleta dovrà essere pagata esclusivamente on-line con carta di credito. Tutte le pubblicazioni saranno 

disponibili alla sezione del Comitato Regionale Veneto di WebFENCE (www.4fence.it/CRVeneto/). Tutte 

le eventuali segnalazioni devono essere comunicate al Sig. Alberto Spiniella (Mail: 

gare.schermaveneto@gmail.com, Cell.: 348 2885868). 

Entro le ore 12,30 del mercoledì precedente la prova saranno pubblicati gli elenchi provvisori. Il termine per 

l’effettuazione di iscrizioni tardive o per il completamento di procedure di iscrizione avviate in precedenza è 

fissato per le ore 23,59 di martedì 3 gennaio. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 

nominativi di iscritti è fissato per le ore 8,30 del giovedì precedente la prova. L’elenco definitivo degli iscritti 

alla gara sarà pubblicato entro le ore 9,00 del giovedì precedente a prova. Il termine per la comunicazione 

delle eventuali defezioni è fissato per le ore 11,00 del giorno precedente ciascuna gara. La pubblicazione 

della stesura provvisoria dei gironi avverrà antro le ore 12,00 del giorno precedente ciascuna gara. Il termine 

per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi è fissato per le ore 14,00 del giorno 

precedente ciascuna gara. Dopo tale termine non sarà più possibile presentare alcun ricorso sulla formazione 

dei gironi. La pubblicazione della stesura definitiva dei gironi avverrà alle ore 15,00 del giorno precedente 

ciascuna gara. La quota di iscrizione alle gare è dovuta anche se l’atleta iscritto non si presenta alla gara. Se 

un atleta iscritto ad una gara non si presenta all’appello in pedana senza fornire idoneo documento 

giustificativo e omettendo di dare comunicazione dell’assenza entro i termini sopra indicati, la Società di 

appartenenza è multata di € 50,00 salvi ulteriori provvedimenti disciplinari. 

Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S. da almeno 3 giorni prima la scadenza delle iscrizioni. 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

Tutti gli schermidori dovranno presentarsi in gara con l’equipaggiamento conforme alle “Disposizioni per lo 

svolgimento dell’attività agonistica – Stagione 2022-23” della Federazione Italiana Scherma. 

 

        Il Presidente del 

           Comitato Regionale Veneto 

 


