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GRAN PREMIO REGIONALE “JUNIOR” e “SUPERIOR” 
 
 
Art. 1 
Il Consiglio Regionale  FVG indice il Gran Premio Regionale “JUNIOR” e “SUPERIOR” indirizzato a tutti 
gli atleti/e della nostra Regione. Esso è finalizzato ad aumentare le occasioni di confronto sportivo tra i nostri 
atleti/e al fine di migliorare complessivamente la loro competitività. Inoltre, rimanendo in ambito regionale, 
ci si propone di utilizzare, e quindi formare, altri nuovi arbitri.  
 
Art. 2 
Il programma del Gran Premio Regionale “JUNIOR”  prevede tre prove individuali per le specialità del 
fioretto e tre per la spada, per le seguenti categorie d'età accorpate: 
 
- categoria BAMBINE-GIOVANISSIME (nati negli anni 2006-2007) 
- categoria RAGAZZE-ALLIEVE  (nati negli anni 2004-2005) 
- categoria MASCHIETTI-GIOVANISSIMI (nati negli anni 2006-2007) 
- categoria RAGAZZI-ALLIEVI  (nati negli anni 2004-2005) 
 
Il programma del Gran Premio Regionale “SUPERIOR” prevede tre prove individuali per ciascuna delle 
specialità del fioretto e della spada, per le seguenti categorie d'età accorpate: 
 
- “AZZURRO” (categoria Cadetti-Giovani-Seniores) (nati negli anni 2003 e precedenti) 
- “ROSA” (categoria Cadette-Giovani-Seniores) (nati negli anni 2003 e precedenti) 
 
 
Art. 3 
Alle gare possono partecipare gli schermidori di qualunque nazionalità, purché tesserati alla F.I.S e 
appartenenti a Società schermistiche della Regione FVG. 
Nel caso che in una categoria siano presenti meno di 4 tiratori, tale categoria sarà accorpata con quella più 
vicina o affine. Tuttavia il C.R. si riserva ogni decisione sull’organizzazione, compresa la possibilità di 
sopprimere la previsione di gare in singole armi se l’adesione dovesse essere minima e tale da non consentire 
un confronto costruttivo e sereno. 
 
 
Art. 4 
Ogni prova avrà il suo punteggio e la somma dei punteggi delle singole gare determinerà la classifica per il 
titolo regionale “JUNIOR”  e “SUPERIOR” di categoria. 
Per essere inseriti nella graduatoria finale bisogna aver partecipato ad almeno due prove sulle tre previste. 
I punteggi assegnati saranno pari alla classifica 1 punto al 1° classificato, 2 punti al 2° classificato, … 5 punti 
al 5° classificato, ecc. ecc. L’atleta che al termine delle prove avrà totalizzato il minor punteggio sarà il 
vincitore del Gran Premio Regionale “JUNIOR”  o “SUPERIOR per ogni singola arma e per sesso. 
 
 
Art. 5 
Ogni controversia sarà regolata ai sensi del presente Regolamento, del Regolamento organico nazionale e 
delle Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica e preagonistica - stagione 2017-18. 


