
 
 

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

_____________ 
11-14            Udine, 31 marzo 2014 

 

        
Alla Federazione Italiana Scherma 
Al Presidente del CR Veneto 
Al Presidente del CR Trentino Alto Adige 
Alle Società schermistiche del FVG 
Ai membri del Comitato regionale FVG 
Ai Delegati Provinciali Fis 
Al Delegato Regionale GSA Mario Cicoira 

       
     
Oggetto: Gare di Coppa Italia 2014. 
 

 
 

L’Associazione sportiva “Gemina Scherma” di San Giorgio di Nogaro (Ud) ospita la gara di Coppa 
Italia Regionale di fioretto, spada e sciabola, maschile e femminile  
 
Gli orari sono i seguenti (si intende l’ora dell’appello in pedana della prima tornata di gironi con 
riferimento agli orari dei gironi precompilati): 
 
Sabato 12/04/2014 
15,00 Fioretto Maschile e Femminile (appello in pedana) 
17,30 Sciabola Maschile e Femminile (appello in pedana) 
 
Domenica 13/04/2014 
09,00 Spada Femminile (appello in pedana) 
12,00 Spada Maschile (appello in pedana) 
 
LUOGO 
Le gare si terranno a San Giorgio di Nogaro (Ud) presso la palestra di via Nazario Sauro, 4. 
La società organizzatrice provvederà all’allestimento di 5 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 Roberto De Nicola, computerista Lorenzo Cescutti. 
Saranno presenti il medico e il tecnico delle armi.  
Saranno premiati i primi 4 atleti/e classificati. 
All’interno del Palasport sarà allestito un punto di ristoro. 
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 dovranno essere effettuate esclusivamente on line, nella sezione gare 

“Regionali”, “Assoluti”, 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 mercoledì 9 aprile.  
La quota di iscrizione di 20 € 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 mercoledì 9 aprile 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 giovedì 10 aprile) 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 18,00) verranno pubblicati i gironi 
provvisori; si potrà eccepire la loro formazione solo su inesattezze di ranking.  
Alle ore 20,00 scade il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei 
gironi. Alle ore 21,00 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 €. 
 
 

 
 

Cordiali saluti. 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


