
 
 

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

_____________ 
     
05-14              Udine, 15 febbraio 2014 

 
 
                                                        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: 3ª Prova - 1ª Tranche (sciabola/fioretto) del 15° Circuito interregionale GPG.
          Trofeo “Eurocar” memorial “Chiara Pelizzo n” riservato alle Prime Lame.  

          San Giorgio di Nogaro (Udine)  08-09 marz o 2014 
 
 
La società “Gemina Scherma” ospiterà e organizzerà, nei giorni 8 e 9 marzo p.v. a San Giorgio 
di Nogaro (Ud), la 3ª Prova - 1ª Tranche del Circuito interregionale GPG, valevole per la 
qualificazione al Campionato Nazionale, e il Trofeo “Eurocar” memorial “Chiara Pelizzon” 
riservato alla categoria delle Prime Lame. 
Il programma si svolgerà 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 08/03/2014  Domenica 0 9/03/14 
09,00 Allievi - Ragazzi FM 09,00 Allieve - Ragazze FF 
11,00 Bambine SCF  11.00 Allievi - Ragazzi SCM 
12,30 Maschietti FM 12,30 Giovanissimi FM 
14.00 Allieve - Ragazze SCF 14.00 Giovanissime SCF 
15,00 Giovanissime FF 15,00 Bambine FF 
16.00 Giovanissimi SCM 16,00 Maschietti SCM 
  
16.00 Preiscrizioni Prime Lame F e Sc 16.00 Preiscrizioni Prime Lame Sp 
16.30 circa Prime Lame Fioretto e Sciabola 
(l’inizio delle gare potrà avvenire solo quando non 
ci sarà interferenza con la gara interregionale)  

16.30 circa Prime Lame Spada 
(l’inizio delle gare potrà avvenire solo quando non 
ci sarà interferenza con la gara interregionale) 

 
LUOGO 

Le gare si terranno a San Giorgio di Nogaro (Ud) presso il locale Palazzetto dello Sport in via 
Palladio n. 1.  
La società organizzatrice provvederà all’allestimento di 12 pedane per lo svolgimento delle gare. 
 



COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 

Associazione “Gemina Scherma” di San Giorgio di Nogaro (Ud). 
Referente m° Sara Vicenzin, cellulare 347.4511284, mail info@geminascherma.it 
Direttore di Torneo sarà Mario Cicoira, computerista Lorenzo Cescutti. 
Saranno presenti il medico e il tecnico delle armi.  
Nella gara interregionale GPG saranno premiati i primi 8 atleti/e classificati, mentre la gara 
Prime Lame non potrà evidenziare la classifica e vedrà premiati allo stesso modo tutti i 
partecipanti. 
All’interno del Palasport sarà allestito un punto di ristoro con le consuete degustazioni Anselmi e 
la possibilità di consumare pasti caldi. 
L’Associazione “Gemina Scherma” declina ogni responsabilità in caso di incidenti che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Le preiscrizioni delle gare interregionali GPG dovranno essere effettuate on line, nella sezione 
gare “Regionali”, “Gran Premio Giovanissimi” al sito  https://www.fis-scherma.it/GesGarFis , il 
termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le ore 12,00 di giovedì 6 marzo.  La quota di 
iscrizione di 20 € dovrà quindi essere pagata ESCLUSIVAMENTE on line con carta di credito 
entro il termine sopra riportato.  
Le preiscrizioni della categoria Prime Lame dovranno essere inviate entro mercoledì 5 marzo 
all’indirizzo mail info@geminascherma.it  La quota di iscrizione di 20 € dovrà essere versata 
direttamente al momento della conferma delle iscrizioni nella giornata di gara. 
 
PUBBLICAZIONE ELENCHI PRE-ISCRIZIONI 
Entro le ore 19,00 di giovedì 6 marzo 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 7 marzo) 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 20 €. 
 
APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 
La competizione osserverà strettamente le Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica 
e pre-agonistica per la stagione sportiva 2013-2014, come approvato dalla Fis.  
 

Cordiali saluti. 

  

 

 

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



 

 
Come si arriva a San Giorgio di Nogaro 
 
in auto: Uscita Autostrada A4 San Giorgio-Porpetto direzione San Giorgio di Nogaro 
centro e seguire frecce scherma 
. 
in treno: Stazione ferroviaria di San Giorgio di Nogaro sulla linea Venezia-Trieste, con 
treni circa ogni ora. 
 
Luogo di gara: San Giorgio di Nogaro Palazzetto dello Sport situato in via Palladio, 1  
 
 
 
MAPPA LUOGO GARA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSPITALITA’ 
 
 
HOTEL CONVENZIONATI 
 
AFFITTACAMERE “ALLA POSTA”   
San Giorgio di Nogaro - via Roma, 30  (3 minuti a piedi dal luogo gara) 
Tel. 0431.65072 - e-mail  camere@allapostabeb.com     www.allapostabeb.com 
 

Camera singola B/B € 50  
Camera doppia  B/B € 65   
Camera tripla     B/B € 80  
 
HOTEL” VITTORIA RISTORANTE CONVIVIO” * * * 
San Giorgio di Nogaro - Vicolo Candoli, 12/a (1,5 Km. circa dal luogo di gara) 
Tel. 0431.629698 - Fax 0431.621708 - e-mail hotel.vittoria@alice.it 
 

Camera singola B/B € 50,00  
Camera doppia  B/B € 75,00 
Camera tripla     B/B € 100,00 
 
 
AGRITURISMO B&B “LA DI ANSELMI” * * 
Muzzana del Turgnano - Via Palazzolo, 71 (7 Km. circa dal luogo di gara) 
Tel. 0431.698165 - Fax 0431.779175 - e-mail info@vinianselmi.it 
 

Camera singola B/B € 30,00 
Camera doppia  B/B € 55,00 
Camera tripla     B/B € 60,00 
 
 
HOTEL “SAN GIORGIO” RISTORANTE PIZZERIA “LAGUNA BLU ” * * * 
San Giorgio di Nogaro – Via Marittima, 69/a (7 minuti dal luogo di gara) 
Tel. 0431.66024 - Fax 0431.621932 -  e-mail info@sangiorgiohotel.eu 
 

Camera singola B/B  € 48,00 
Camera doppia  B/B  € 70,00 
Camera tripla     B/B  € 90,00 
Menù atleta completo € 12,00 
 
 
RISTORANTE TRATTORIA “ALLA RISATA” * * * 
Carlino – Via Marano, n°94 (a 5 km. dal luogo di ga ra) 
Tel./Fax 0431.67200 - e-mail wwwtrattoriaallarisata.it 
 
Per manifestazioni Gemina € 45 a persona menù di pesce su prenotazione. 
 
 

A.S.D. GEMINA SCHERMA 
www.geminascherma.it 
info@geminascherma.it 

tel. 347 4511284 


