
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Piazzale Rep. Argentina, 3 - 33100 UDINE 

_____________ 
01-18             Udine,  6 febbraio 2018 

 

       Alla Federazione Italiana Scherma 

Alle Società schermistiche del FVG 

Ai membri del Comitato regionale FVG 

Al Delegato Regionale GSA Mario Cicoira 
 

OGGETTO: 3ᵃ prova Gran Premio Regionale “Junior” di fioretto e spada. 
2ᵃ prova Gran Premio Regionale “Superior” di fioretto e spada. 
Prime Lame/Esordienti di fioretto e spada. 

   
Il Club Scherma Lame Friulane di San Daniele del Friuli organizza nei giorni 17 e 18 febbraio 2018, 
presso il Palazzetto dello Sport Via Circonvallazione Sud, 25 a Codroipo, la 3ᵃ prova Gran Premio 
Regionale “Junior” di fioretto e spada, la 2ᵃ prova Gran Premio Regionale “Superior” di fioretto 
e spada e una gara per le Prime Lame/Esordienti di fioretto e spada.  
 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
Club Scherma Lame Friulane.  
Referente: Luigi LENARDUZZI,   cell. 393.487701543,  e-mail  lamefriulane@gmail.com 
Direttore di Torneo: R. DE NICOLA, Computerista: L. CESCUTTI, Tutor arbitri: M. VANGHELE. 
 

Sabato 17/02/2018 - 2ᵃ PROVA GRAN PREMIO REGIONALE “SUPERIOR”              

Ore 13.00-13.30  
conferma presenze 

Ore 14.00  
inizio gara 

Spada Maschile “Superior” 
 

Ore 14.30-15.00  
conferma presenze 

Ore 15.30  
inizio gare 

Spada Femminile “Superior” 
 

Ore 16.30-17.00 
conferma presenze 

Ore 17.30 
inizio gare 

Fioretto Maschile e Femminile “Superior” 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Le iscrizioni alla 2ᵃ Prova Gran Premio Regionale “Superior” di fioretto e spada dovranno 
essere effettuate esclusivamente sul sito   https://tesseramento.federscherma.it/  
Il termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le ore 12.00 di giovedì 15 febbraio.  
La quota di iscrizione di 20 € dovrà essere pagata sabato 17/02 alla conferma della presenza in gara. 
Attenzione: gli atleti/e che si iscriveranno alla gara in due armi pagheranno una quota soltanto.  
In ogni caso, le Società sono invitate a segnalare eventuali assenze, onde permettere il regolare 
svolgimento della gare. 
 

Le iscrizioni alla gara Prime Lame/Esordienti dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito   
https://tesseramento.federscherma.it/ .  
Il termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le ore 12.00 di giovedì 15 febbraio.  
La quota di iscrizione di 10 € dovrà essere pagata sabato 17/02 alla conferma della presenza in gara. 
In ogni caso, le Società sono invitate a segnalare eventuali assenze, onde permettere il regolare 
svolgimento della gare. 



 
 

Domenica 18/02/2018 - 3ᵃ PROVA GRAN PREMIO REGIONALE “JUNIOR”              

Ore 8.30-9.00  
conferma presenze 

Ore 9.30  
inizio gara 

Spada Maschile Allievi - Ragazzi 
Spada Femminile Allieve - Ragazze 

Ore 10.00-10.30  
conferma presenze 

Ore 11.00  
inizio gara 

Prime Lame-Esordienti Fioretto 

Ore 11.00-11.30  
conferma presenze 

Ore 12.00  
inizio gara 

Spada Maschile Giovanissimi-Maschietti 
Spada Femminile Giovanissime-Bambine 

Ore 13.00-13.30  
conferma presenze 

Ore 14.00  
inizio gara 

Fioretto Maschile Allievi - Ragazzi 
Fioretto Femminile Allieve - Ragazze 

Ore 14.30-15.00  
conferma presenze 

Ore 15.30  
inizio gara 

Fioretto Maschile Giovanissimi-Maschietti 
Fioretto Femminile Giovanissime-Bambine 

Ore 15.00-15.30  
conferma presenze 

Ore 16.00  
inizio gara 

Prime Lame-Esordienti Spada  

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Le iscrizioni alla 3ᵃ Prova Gran Premio Regionale “Junior” di fioretto e spada dovranno essere 
effettuate esclusivamente sul sito   https://tesseramento.federscherma.it/  
Il termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le ore 12.00 di giovedì 15 febbraio.  
La quota di iscrizione di 20 € dovrà essere pagata domenica 18/02 alla conferma della presenza in 
gara. In ogni caso, le Società sono invitate a segnalare eventuali assenze, onde permettere il regolare 
svolgimento della gare.  
 

Le iscrizioni alla gara Prime Lame/Esordienti dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito   
https://tesseramento.federscherma.it/ .  
Il termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le ore 12.00 di giovedì 15 febbraio.  
La quota di iscrizione di 10 € dovrà essere pagata domenica 18/02 alla conferma della presenza in 
gara. In ogni caso, le Società sono invitate a segnalare eventuali assenze, onde permettere il regolare 
svolgimento della gare. 

 
INFORMAZIONI 
Le gare si terranno a Codroipo presso il Palazzetto dello sport di via Circonvallazione Sud, 25. 
La società organizzatrice provvederà all’allestimento di 8 pedane per lo svolgimento delle gare. 
All’interno del Palazzetto dello sport sarà predisposto un punto di ristoro. 
Saranno presenti il medico e il tecnico delle armi.  
Saranno premiati i primi 8 atleti/e classificati. 
Il Club Scherma Lame Friulane declina ogni responsabilità in caso di incidenti che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Cordiali saluti. 

  

  

 

 

 

 

 

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


