
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – P.le Repubblica Argentina 3 - 33100 UDINE 

_____________ 

09-21          
 

Alla Federazione Italiana Scherma 
Alle Società schermistiche del FVG 
Ai membri del Comitato regionale FVG 
Al Delegato Regionale GSA 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: 2ᵃ Prova Regionale GPG di Qualificazione al Campionato Italiano.  
Udine 6 giugno 2021. 
 

 

Il Comitato Regionale FVG della Federazione Italiana Scherma organizza a Udine, il giorno 6 
giugno 2021, la Seconda Prova di Qualificazione ai Campionati Italiani per le categorie del Gran 
Premio Giovanissimi.  Gli orari previsti sono i seguenti: 

Domenica  06/06/2021 

 

Ore 8.15 – 8.45 
Conferma iscrizione 

 

Ore 9.00 
Inizio gara 

Allievi  – Ragazzi  Fioretto  Maschile 

Allieve  – Ragazze  Fioretto Femminile 

Giovanissimi  - Maschietti  Fioretto Maschile 

Giovanissime  – Bambine  Fioretto Femminile 

 

Ore 8.45 – 9.15 
Conferma iscrizione 

 

Ore 9.30 
Inizio gara 

Allievi  – Ragazzi   Sciabola Maschile 

Allieve – Ragazze  Sciabola Femminile 

Giovanissimi - Maschietti  Sciabola Maschile 

Giovanissime -  Bambine  Sciabola Femminile 

Ore 10.15 – 10.45 
Conferma iscrizione 

Ore 11.00 
Inizio gara 

Giovanissimi  - Maschietti  Spada  Maschile 

Giovanissime - Bambine   Spada Femminile 

Ore 11.30 – 12.00 
Conferma iscrizione 

Ore 12.15 
Inizio gara 

  
Ragazze -  Allieve   Spada Femminile 

Ore 13.15 – 13.45 
 conferma iscrizione 

Ore 14.00 

Inizio gara 

Ragazzi  - Allievi   Spada  Maschile 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 

Comitato Regionale FVG della Federazione Italiana Scherma  

Referente: Paolo Menis, cell. 3405245111        Responsabile Covid: Eliseo Stella, cell. 3485647463 

Direttore di Torneo: Roberto De Nicola      Computerista: Lorenzo Cescutti 

Tecnici delle armi:  Fabrizio Zelco e Michael Pasut 
 



 
 
 

LUOGO 

Le gare si terranno a Udine presso il Palaindoor di Via del Maglio, località Paderno.  

Il Comitato organizzatore provvederà all’allestimento di 7 pedane per lo svolgimento delle gare.  

La gara è preclusa al pubblico e ai genitori, ma ci si avvarrà del software WebFENCE di 4FENCE per 
la pubblicazione dell'andamento della gara in tempo reale. 

Saranno premiati i primi 8 atleti/e classificati per ognuna delle categorie e delle armi. 

Il Comitato Regionale FVG-FIS declina ogni responsabilità in caso di incidenti che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

SICUREZZA ANTI-COVID   IMPORTANTE! 

Atleti, Tecnici e ogni altra persona che accederà al palasport sono tenuti al rispetto del Protocollo 
previsto dalla Fis e dal Col per la gestione in sicurezza sanitaria delle persone e degli spazi. 

All’arrivo si chiede di mettersi in fila con mascherina FFP2, rispettando le distanze, per il controllo 
dei dati e la consegna delle autocertificazioni che dovranno essere già compilate.  

Il servizio di accredito sarà disponibile almeno un’ora prima dell’inizio di ogni gara. 

Si chiede, dopo aver superato i controlli d’accesso, in presenza di alcune panche, di cambiare le 
scarpe e infilare quelle da gara pulite e disinfettate. 

In particolare dovrà essere esibito, assieme ad altre certificazioni personali, il referto medico del 
tampone rapido biologico eseguito nelle 48 ore precedenti la gara. 

Si raccomanda ai Tecnici e ai Dirigenti di istruire i propri atleti/e sui comportamenti previsti dal 
Protocollo, che viene inviato assieme alla presente comunicazione. 

Si ricorda che: 

- non sarà istituito un servizio ristoro, per cui gli atleti/e, i tecnici e gli arbitri dovranno provvedere 
a portarsi quanto necessario per dissetarsi e per alimentarsi; 

- i genitori non potranno accedere al luogo di gara e, pertanto, dovranno firmare l’affidamento del 
minore al Tecnico accompagnatore. 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le preiscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online, al sito   
https://tesseramento.federscherma.it/ . Il termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le 
ore 12.00 di mercoledì 2 giugno. La quota di iscrizione di 20 € dovrà quindi essere pagata 
ESCLUSIVAMENTE online con carta di credito entro il termine sopra riportato. 

In base alle nuove disposizioni sull'attività agonistica (art. 4), è possibile effettuare delle iscrizioni 
tardive o portare a termine le procedure di iscrizione già avviate e non completate entro le ore 
12.00 con il pagamento di una mora pari ad € 100,00 per ciascun nominativo; le iscrizioni 
dovranno essere perfezionate entro le ore 23.59 dello stesso giorno. 

Si ricorda che anche i Tecnici dovranno utilizzare le stesse modalità delle iscrizioni sul sito per 
registrare la loro presenza alla gara (è prevista la presenza di un Tecnico ogni 3 allievi). 

 

https://tesseramento.federscherma.it/


 

 

PUBBLICAZIONE ELENCHI PRE-ISCRIZIONI 

Entro le ore 19.00 di giovedì 3 giugno sarà pubblicato l’elenco degli iscritti sul sito  
https://www.4fence.it/CRFriuli/. Non saranno ammessi alle gare atleti che dovessero risultare 
non iscritti. Verranno presi in considerazione (se segnalati entro le ore 9.00 del 4 giugno) per e-
ventuali aggiunte, solo i casi in cui un atleta non compaia negli elenchi, ma che dimostri di aver 
effettuato regolarmente l’iscrizione. 

COMUNICAZIONE ANOMALIE ED ASSENZE 

Qualora si riscontrino anomalie negli elenchi dei pre-iscritti, ovvero si debbano comunicare as-
senze 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.  Le Socie-
tà 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: 

1) le regole del Protocollo federale per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e 
competizioni agonistiche nella disciplina della scherma (pubblicato l’1/03/2021 e 
successivi aggiornamenti)  

2) le prescrizioni della Revisione attività agonistica 2020/2021 (comunicato 19/21 del 
05/03/2021) e delle Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica per la stagione 
sportiva 2020-2021 (comunicato 39/20 del 09/07/2020). 

 
 
 

 Udine, 20 maggio 2021       Cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente PAOLO MENIS - tel. 340.5245111 - presidente@schermafvg.it 
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