
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Via Longarone n. 28 - 33100 UDINE 

_____________ 
 
35-11              Udine, 14 dicembre 2011 
 

 

Alla Federazione Italiana Scherma 

Ai Comitati Regionali di Veneto, Trentino Alto 
Adige ed Emilia Romagna 

Alle Società schermistiche di Veneto, Trentino 
Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia 
Giulia 

Ai membri del Comitato regionale FVG 

Al Delegato Regionale GSA Mario Cicoira 

LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: 2ª Prova 2ª Tranche (spada) del 13° Circui to interregionale GPG  
  Spilimbergo 28-29 gennaio 2012 

 
 
 

La 2ª Prova - 2ª Tranche del Circuito interregionale GPG, valevole per la qualificazione al 
Campionato Nazionale, si terrà, come da calendario agonistico, nei giorni 28 e 29 gennaio p.v. a 
Spilimbergo (Pn). L’Associazione Sportiva “Lame Friulane” ospiterà e organizzerà la gara con i 
seguenti orari (viene indicata l’ora dell’appello in pedana della prima tornata di gironi con 
riferimento agli orari dei gironi precompilati): 
 
PROGRAMMA 
Sabato 28/01/2012 
14,00 Allieve/Ragazze (accorpate) SPF (appello in pedana) 
16,00 Maschietti SPM (appello in pedana)  
Domenica 29/01/12 
09,30 Allievi/Ragazzi (accorpati) SPM (appello in pedana) 
10,45 Bambine SPF (appello in pedana) 
14,00 Giovanissimi SPM (appello in pedana) 
16,00 Giovanissime SPF (appello in pedana)  
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
Club Scherma “Lame Friulane ” Associazione Sportiva Dilettantistica di San Daniele del Fr. (Ud).  
Referente, presidente del club, Luigi Lenarduzzi, 348.7701543  sandanielese@federsc herma.it   
Direttore di Torneo sarà il dott. Mario Cicoira. 
Computeristi saranno i sig.i Lorenzo Cescutti e Stefano Savanelli. 
Saranno presenti il medico e il tecnico delle armi.  
Saranno premiati i primi 8 atleti/e classificati di ogni categoria partecipante alla gara. 
All’interno del Palasport sarà allestito un fornitissimo punto di ristoro dove potranno essere 
degustate specialità tipiche locali. 
La Lame Friulane asd declina ogni responsabilità in caso di incidenti che dovessero verificarsi 
prima, durante e dopo la manifestazione 



 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate on line, nella sezione gare “Regionali”, “Gran Premio 
Giovanissimi” al sito  https://www.fis-scherma.it/GesGarFis/wfrmMain.aspx   .  
Il termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le ore 12,00 di giovedì 26 gennaio.  La quota 
di iscrizione di 15 € dovrà quindi essere pagata ESCLUSIVAMENTE on line con carta di credito 
entro il termine sopra riportato.  
 
PUBBLICAZIONE ELENCHI PRE-ISCRIZIONI 
Entro le ore 19,00 di giovedì 26 gennaio l’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito  
http://www.schermafvg.it/   Non saranno ammessi alle gare atleti che dovessero risultare non 
iscritti. Verranno presi in considerazione (se segnalati entro le ore 9,00 di venerdì 27 gennaio) per 
eventuali aggiunte, solo i casi in cui un atleta non compaia negli elenchi, ma che dimostri di aver 
effettuato regolarmente l’iscrizione (elenco asteriscato). 
 
COMUNICAZIONE ANOMALIE ED ASSENZE 
Qualora si riscontrino anomalie negli elenchi dei pre-iscritti, ovvero si debbano comunicare 
assenze dopo la chiusura delle iscrizioni (entro le ore 11.00 del giorno precedente la gara), tutte le 
segnalazioni devono essere comunicate via e-mail all’indirizzo gironi.friuli@gmail.com . 
 
PUBBLICAZIONE GIRONI 
Il giorno prima dell’inizio di ciascuna specialità (entro le ore 12,00) verranno pubblicati i gironi 
provvisori ; si potrà eccepire la loro formazione solo su inesattezze di ranking.  
Alle ore 14,00 scade il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi. 
Alle ore 15,00 verranno pubblicati i gironi definitivi che non potranno essere modificati per 
nessun motivo.  
I tiratori dovranno presentarsi all’ora e alla pedana indicata nella pubblicazione senza alcun’altra 
incombenza (in caso di due o più tornate in nessun caso si potrà procedere a scambi fra tornate 
diverse). 
Le Società sono invitate a segnalare eventuali assenze in qualunque caso, onde permettere il 
regolare svolgimento della gare e non incorrere in spiacevoli sanzioni. In nessun caso verranno 
restituiti i 15 €. 
 
APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 
La competizione osserverà strettamente le Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica e 
pre-agonistica per la stagione sportiva 2011-2012, come approvato dalla Fis. In particolare si 
ricordano l’art. 27 che consente la presenza dei soli tecnici sul campo di gara (l’organizzazione 
fornirà l’apposito pass di riconoscimento) e l’art.10 che prevede la riconoscibilità (divisa ufficiale 
della società di appartenenza del tiratore) degli accompagnatori a fondo pedana a partire dai quarti 
di finale. La Direzione di Torneo, su precise indicazioni di codesto Comitato Regionale, è tenuta a 
sospendere le gare ogni qualvolta ravvisasse irregolarità nel comportamento degli 
accompagnatori. 
Gli atleti dovranno essere dotati di materiali in regola con le ultime normative FIE. 
 
NOTE 
L’accesso al parterre della palestra è riservato esclusivamente agli atleti in gara, agli arbitri ed ai 
presidenti di giuria, nonché agli accompagnatori secondo le modalità sopra descritte. Il pubblico 
potrà seguire le gare dagli ampi spalti del Palasport. 
 

Cordiali saluti. 

  

 

 
 
 

Il Presidente PAOLO MENIS 
San Daniele del Friuli -  via M.E. Fant, 24 – tel. 340.5245111 – presidente@schermafvg.it 

 



 
 

-Club Scherma LAME FRIULANE- 
Associazione Sportiva Dilettantistica P. IVA 01645550300 Società affiliata alla Federazione Italiana Scherma 

Sede: Via Carducci 5, 33038 -San Daniele del Friuli- (UD) Palestre: San Daniele & Spilimbergo 
Presidente: Lenarduzzi Luigi -348/7701543-  Maestro: Floreani Flavio -347/1519429- 

Email: sandanielese@federscherma.it  Spazio web: www.lamefriulane.it 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 
Informazioni sul luogo di gara 
Il Palazzetto è situato di fronte alla piscina olimpionica di Spilimbergo in zona Favorita, poco 
distante dall’ospedale. 
 

• 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. 

 
Informazioni sul luogo di gara 
Il Palazzetto è situato di fronte alla piscina olimpionica di Spilimbergo in zona Favorita, poco 
distante dall’ospedale. 

• 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 Trieste:  
Prendere l' autostrada A4-E70 
a Sistiana direzione 
Palmanova. Da qui prendere la 
A23-E55 e uscire a UDINE 
SUD. Quindi proseguire sulla 
strada statale S464 come da 
indicazioni per Udine. 
• 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. 
Arrivati in zona Favorita dopo 100 metri girare sulla sinistra in via Abeti, seguendo le 
indicazioni per la piscina. 
• Da Venezia:  
Prendere l’autostrada A4-E70 direzione Trieste, uscire a Portogruaro e proseguire verso 
Pordenone sull’A28. Uscire a Cimpello e proseguire sul raccordo autostradale Cimpello – 
Sequals come da indicazioni per Pordenone. 

Da 
UDINE o 
TRIESTE 

Da 
PORDENONE 



 

 
Per il PERNOTTAMENTO 
Residence, Trattoria “CONSUL” 
-2,8 Km. dal luogo di gara- 
Piazza Borgolucido, 28 - 33097 Spilimbergo (PN) 
Tel: 0427-2322  Mail: info@albergoconsul.it Web http://www.albergoconsul.it/ 
Grand Hotel “PRESIDENT” 
-2,5 Km. dal luogo di gara- 
Via Cividale,10 - 33097 Spilimbergo (PN) 
Tel. 0427-51002   Fax 0427-928833  Mail: info@grandhotelpresident.it  Web: http://grandhotelpresident.it/ 
Hotel - Ristorante "STELLA D'ORO" 
-2,6 Km. dal luogo di gara- 
Via XX Settembre, 58 - 33097 Spilimbergo (PN) 
Tel. 0427-2262  Fax 0427-927431  Mail: info@albergostelladoro.net Web http://www.albergostelladoro.net/ 
Albergo Ristorante “DA AFRO” 
-2,7 Km. dal luogo di gara- 
Via Umberto I 14 - 33097 Spilimbergo (PN) 
Tel. 0427-2264 
 

Per PRANZI e CENE 
Residence, Trattoria “CONSUL” 
Piazza Borgolucido, 28 - 33097 Spilimbergo (PN) 
Tel: 0427-2322 
Trattoria “PILACORTE” 
Corso Roma, 43 - 33097 Spilimbergo (PN) 
cell: 331.2543638 
Pizzeria Ristorante “DA PASQUALE” 
Piazza Martina 10 33097 Tauriano di Spilimbergo (PN) 
Tel: 0427 2907 
Pizzeria Ristorante “LA PERLA”  
Via Cavour, 4- 33097 Spilimbergo (PN) 
Tel. 0427 50193 
Albergo Ristorante “DA AFRO” 
Via Umberto I 14 - 33097 Spilimbergo (PN) 
Tel. 0427-2264 
Osteria "AL BACHERO" 
Via Pilacorte, 5  - 33097 Spilimbergo (PN) 
Tel. 0427-2317 chiuso la domenica 


