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San Daniele del Friuli, 19/02/2011 

 
 
Oggetto: Campionato Regionale di Fioretto cat.GPG 
 
 

La società LAME FRIULANE organizza la Campionato Regionale categoria GPG  

di Fioretto Maschile e Femminile che si svolgerà  

sabato 05 Marzo 2011 

a Spilimbergo (PN) presso il Palazzetto dello Sport  sito in via Abeti  

 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

Fioretto Femminile 
Giovanissimi Maschietti-14.30 in Pedana 

Allievi Ragazzi-16.30 in Pedana 
 

Fioretto Maschile 
Giovanissime Bambine-14.30 in Pedana 
Allieve Ragazze-16.30 in Pedana 

 
Regolamento 

• Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente utilizzando il sito web  
https://www.fis-scherma.it/GesGarFis  entro le ore 12.00 di giovedì 03/03/2011. 

• La quota individuale di iscrizione è di 15 €. 
• Gli atleti dovranno essere dotati di materiali in regola con le ultime normative FIE. 
• La gara si svolgerà secondo le norme ed i regolamenti FIS in vigore. 
• L’accesso al parterre della palestra è riservato esclusivamente agli atleti in gara, agli arbitri ed 

ai presidenti di giuria. 
• Il pubblico potrà seguire la gara dagli ampi spalti del palazzetto. 
• La Lame friulane declina ogni responsabilità  in caso di incidenti che dovessero verificarsi 

prima, durante e dopo la manifestazione. 
Note 

• Saranno predisposte n°5 pedane. 
• Prevista presenza medico di gara. 
• All’interno della palazzetto sarà allestito un punto di ristoro. 

 
 
 

Cordiali saluti 
Il presidente 
LENARDUZZI Luigi 
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Luogo di gara 
 
Il Palazzetto è situato di fronte alla piscina olimpionica di Spilimbergo in zona Favorita, poco distante dall’ospedale. 
 

• Da Trieste:  
Prendere l' autostrada A4-E70 a 
Sistiana in direzione Palamanova. 
Da qui prendere la A23-E55 e 
uscire a UDINE SUD. Quindi 
proseguire sulla strada statale 
S464 in direzione Spilimbergo. 
Superato Dignano entrare a 
Spilimbergo tenendo la statale 
S464 in direzione Maniago. Al 
secondo semaforo girare a 
sinistra in direzione Tauriano. 
Dopo 100 metri girare sulla destra 
in via Abeti, seguendo le 
indicazioni per la piscina. 
 
• Da Pordenone:  
Prendere il raccordo autostradale Cimpello - Sequals; uscire a Tauriano. Entrare in Tauriano girando a sinistra circa 1 
KM dopo l’uscita dal raccordo. Proseguire diritti in direzione Spilimbergo in via Cavalleggeri di Saluzzo. Arriati in zona 
Favoria dopo 100 metri girare sulla sinistra in via Abeti, seguendo le indicazioni per la piscina. 
 
• Da Udine: 
Prendere la strada statale S464 in direzione Spilimbergo. Superato Dignano entrare a Spilimbergo tenendo la statale 
S464 in direzione Maniago. Al secondo semaforo girare a sinistra in direzione Tauriano. Dopo 100 metri girare sulla 
destra in via Abeti, seguendo le indicazioni per la piscina. 

 

Da 
UDINE o 
TRIESTE 

Da 
PORDENONE 


