
 
 

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

_____________ 

06-15              Udine, 30 aprile 2015 

        

 
Alla Federazione Italiana Scherma 
Alle Società schermistiche del FVG 

Ai membri del Comitato regionale FVG 
         Ai Delegati Provinciali Fis 

         Al Delegato Regionale GSA Mario Cicoira 
        Loro sedi 
 

 
Oggetto: Campionati Regionali Gran Premio Giovanissimi alle tre armi. 

  Campionati Regionali Cadetti/Giovani alle tre armi. 
  Campionati Regionali Seniores alle tre armi. 
  Torneo Regionale Prime Lame/Esordienti alle tre armi. 

Festival dei Giovani - fase Regionale. 
Festa Regionale della scherma. 

San Quirino (Pn) 23-24 maggio 2015  
 
 

Sarà una due giorni di grande impegno sportivo quello che l’Associazione schermistica 

San Quirino Scherma organizzerà nei giorni 23-24 maggio prossimi a chiusura della 
stagione agonistica.  

Si tratta, infatti, dei Campionati Regionali alle tre armi per le categorie del Gran 
Premio Giovanissimi, dei Cadetti, dei Giovani, dei Seniores, del Trofeo promozionale 
per le Prime Lame-Esordienti, e delle gare a squadre previste dal Festival dei Giovani, 

proposto dall’accordo tra Coni e Fis. 
 

 

SABATO 23 MAGGIO 2015 

PALESTRA “A“ (palasport) PALESTRA “B“ (sala scherma) 

CAMP. REGIONALI INDIVIDUALI 
TORNEI PROMOZIONALI  

E  TROFEO  CONI  A  SQUADRE 

Ore 9.30 SENIORES SPM - SPF Ore 9.30 PRIME LAME/ESORDIENTI SPADA 

Ore 11.30 CADETTI/GIOVANI SPM-SPF Ore 14.30 PRIME LAME/ESORD. SCIABOLA 

Ore 14.30 SENIORES/CADETTI/GIOVANI FF-FM Ore 15.00 GIOV.ME/I-MASCH/BAMBINE SC SQ. 

Ore 17.00 SENIORES/CADETTI/GIOVANI SCF-SCM Ore 15.00 RAGAZZE/I-ALLIEVE/I SC. SQ. 

Ore 17.30 SCIABOLA TUTTE LE CATEGORIE GPG  Ore 16.00 PRIME LAME/ESORD. FIORETTO  

 

Attenzione! L’orario indica la conferma degli atleti/e, la gara inizierà nella mezzora successiva.  

 

 



 

DOMENICA 24 MAGGIO 2015 

PALESTRA A (PALASPORT) PALESTRA B (SALA SCHERMA) 

CAMP. REGIONALI INDIVIDUALI TROFEO  CONI  A  SQUADRE 

Ore 9.00 ALLIEVE-RAGAZZE SPF Ore 9.00 GIOV.MI-MASCHIETTI SPADA SQ. 

Ore 9.00 ALLIEVI-RAGAZZI SPM Ore 11.00 GIOV.ME-BAMBINE SPADA SQ. 

Ore 13.00 GIOVANISSIMI-MASCHIETTI SPM Ore 15.00 RAGAZZI-ALLIEVI SPADA SQ. 

Ore 13.00 GIOVANISSIME-BAMBINE SPF Ore 15.00 RAGAZZE-ALLIEVE SPADA SQ. 

Ore 15.30 FIORETTO TUTTE LE CATEGORIE GPG Ore 17.00 GIOV.ME-BAMBINE FIORETTO SQ.  

  Ore 17.00 GIOV.MI/E-MASCHIETTI FIOR. SQ.  

  Ore 17.00 ALLIEVI/E-RAGAZZI/E FF/FM SQ.  

 
Attenzione! L’orario indica la conferma degli atleti/e, la gara inizierà nella mezzora successiva.  

 

Nelle gare individuali la Direzione di Torneo si riserva di accorpare le categorie qualora 
il numero degli atleti partecipanti fosse così basso nella propria categoria da non 

permettere un corretto svolgimento della gara stessa. 
 
LUOGO 

Le gare si terranno a San Quirino (Pn) nella Palestra di via Friuli, 10 e nel vicino 
Palascherma di via Cellina 1. La società organizzatrice provvederà all’allestimento di 

12 pedane per lo svolgimento delle gare.  
Saranno presenti punto di ristoro e medico. 
 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
L’Associazione schermistica “San Quirino Scherma” di San Quirino (Pn),  

referente m° Marco Martin, cellulare 347.4814801,  
segreteria Mario Grilli, cellulare 346.8417481 
e-mail sanquirino.scherma@gmail.com 

Direttore di Torneo sarà Mario Cicoira,  
Computeristi Lorenzo Cescutti e Angela Verzegnassi. 

 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

A) Le preiscrizioni per le gare individuali dei Camp. Reg. GPG, Cadetti, Giovani e 

Seniores dovranno essere effettuate on line, esclusivamente sul sito 
https://www.fis-scherma.it/GesGarFis/wfrmMain.aspx nella sezione gare 

“Regionali”, “Assoluti”. 
Il termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le ore 12,00 di giovedì 
21 maggio. La quota di iscrizione di 20 € dovrà quindi essere pagata 

ESCLUSIVAMENTE on line con carta di credito entro il termine sopra riportato.  
In nessun caso verranno restituiti i 20 €. 

Gli atleti partecipanti a più gare in diverse armi (massimo due armi per 
atleta), versano la quota gara una sola volta. 

 
B) Le preiscrizioni per il Trofeo Prime Lame/Esordienti dovranno essere effettuate 

on line, sul sito  https://www.fis-scherma.it/GesGarFis/wfrmMain.aspx  nella 
sezione gare “Regionali”, “Assoluti”. (Non più iscrizioni tramite mail!)  
specificando l’arma scelta, mentre i pagamenti, di 10 €, saranno effettuati 

mailto:sanquirino.scherma@gmail.com
https://www.fis-scherma.it/GesGarFis/wfrmMain.aspx
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direttamente sul luogo di gara all’atto della conferma della presenza. Si ricorda 

che questa è categoria unica e i piccoli atleti/e possono partecipare al Trofeo in 
una sola arma.  

Le premiazioni delle categorie Prime Lame/Esordienti saranno 
effettuate, a cura della società ospitante, direttamente al termine delle 
gare di sabato. 

 
C) Le preiscrizioni per le gare a squadre del Festival dei giovani 2015 dovranno 

essere effettuate on line, esclusivamente sul sito https://www.fis-

scherma.it/GesGarFis/wfrmMain.aspx nella sezione gare “Regionali”, 
“Assoluti”. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le ore 12,00 di giovedì 
21 maggio. La quota di iscrizione di 45 € per squadra dovrà quindi essere 

pagata ESCLUSIVAMENTE on line con carta di credito entro il termine sopra 
riportato. 
Ogni società potrà iscrivere al massimo due squadre per ogni categoria e ogni 

squadra sarà composta da tre atleti, o tre atlete, più una riserva.  
Ogni atleta potrà partecipare alle gare a squadre in una sola arma. 

Si consiglia di prendere visione dell’allegato Regolamento ufficiale delle gare a 
squadre. 

 

 
 

FESTA REGIONALE DELLA SCHERMA 

Domenica sera 24 maggio, nella stessa sede delle gare a partire dalle ore 18.00, si 

terrà la Festa regionale della scherma. Sarà questa l’occasione per incontrare tutte le 
associazioni schermistiche del Friuli Venezia Giulia, i tecnici, i dirigenti, gli atleti/e e i 
loro genitori, nonché per effettuare tutte le premiazioni dei Campionati regionali, del 

Festival della Gioventù 2015 e di richiamare i momenti salienti dell’anno sportivo. 
In particolare saranno premiati i primi tre classificati in tutte le categorie dei 

campionati regionali e i risultati di particolare rilievo nazionale e internazionale. 
Le società sono invitate a coinvolgere il più possibile le famiglie per farle partecipare 
alla Festa stessa.  

 

 

 
 
In attesa di incontrarvi tutti, invio un cordiale saluto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente PAOLO MENIS 

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