
 
 

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

_____________ 

           06-22                      10 aprile 2022 

       

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

 

Oggetto: Campionato Regionale GPG e Torneo Coni.  
          Campionato Regionale Assoluto Integrato.  
                     Incontro promozionale Prime Lame Esordienti. 
                     Cividale del Friuli 23-25-25 aprile 2022. 
 

La Accademia Schermistica “Fiore dei Liberi” di Cividale del Friuli organizza nei giorni 23, 24 e 25 
aprile 2022 al palazzetto dello sport di Cividale, le gare di cui all’oggetto. Programma:  

 

Sabato 23/04/2022 Domenica 24/04/2022 Lunedì 25/04/2022 

 

 

 

 

Ore 15.00 
Inizio gare 

Ore 14.15-14.45 
Conferma  
iscrizione 

 

Allievi-Ragazzi Fioretto     

 

 

 

 

Ore 10.00 
Inizio gara 

Ore 9.15-9.45 
Conferma 
iscrizione 

   

Ragazze-Allieve Spada 

Ore 10.00 
Inizio gara 

 Ore 9.15–9.45 
Conferma 
iscrizione 

  Assoluti  Spada               
  Integrata  
  Maschile       

Allieve-Ragazze Fioretto   

Giovanissimi Fioretto      

Maschietti Fioretto           
 Ragazzi-Allievi Spada                                                                                             

Ore 12.00 
Inizio gara 

Ore 11.15-11.45 
Conferma  
iscrizione 

  Assoluti Fioretto 
  Femminile               

Giovanissime Fioretto       

Bambine Fioretto               
 Bambine Spada                   

  Assoluti  Sciabola 
  Femminile          

Allievi-Ragazzi Sciabola     

Allieve-Ragazze Sciabo-
la   

  

Giovanissime Spada     

Ore 14.00 
Inizio gara 

Ore 13.15 – 13.45 
 conferma  
iscrizione 

  Assoluti  Spada  
  Integrata   
  Femminile        

Giovanissimi Sciabola        

Maschietti  Sciabola           

Giovanissime Sciabola       
Ore 14.00 
Inizio gara 

Ore 13.15-13.45 
Conferma 
iscrizione 

 Maschietti Spada       
Ore 16.00 

Inizio gara 

Ore 15.15-15.45 
Conferma 
 iscrizione 

  Assoluti Fioretto 
  Maschile                    

Bambine  Sciabola             

Ore 16.00 

Ore 15.15-15.45 
Conferma 
iscrizione 

Evento promozionale 
Prime Lame-Esordienti 
Percorso motorio+ gironi 

 Giovanissimi Spada   
  Assoluti  Sciabola 
  Maschile             

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
Accademia Schermistica “Fiore dei Liberi” di Cividale del Friuli     Referente:  Iuri BOTTOS  
Segreteria: 3519430225    E-mail: fioredeiliberi@gmail.com         Sito: www.fioredeiliberischerma.it 
 

http://www.fioredeiliberischerma.it/


 

LUOGO 
Le gare si terranno al Palazzetto dello sport di Cividale del Friuli  di Via  Gaetano Perusini, 18  
Il Comitato organizzatore provvederà all’allestimento di 8 pedane per lo svolgimento delle gare.  
L'andamento della gara può essere seguito sul software WebFENCE di 4FENCE. 
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  

Atleti, Tecnici e ogni altra persona che accederà al palasport sono tenuti ad indossare una mascherina FFP2 e al 
controllo del Green Pass Rafforzato in conformità a quanto previsto dalle recenti normative.  

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Tutte 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 20 aprile. 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 € 30,00 per ciascun nominativo; le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 
23.59 dello stesso giorno.  

Attenzione: 
1. Al termine delle gare Assolute di spada i primi 4 classificati dei Cadetti, dei Giovani e dei Seniores 
(Master+U23), maschi e femmine, si disputeranno anche il titolo regionale di Campione della propria categoria. 

2.   Le preiscrizioni per il Torneo Coni 2022 dovranno essere regolarmente effettuate online al sito   
https://tesseramento.federscherma.it/. La quota di iscrizione è già pagata per il Campionato regionale GPG e 
non va versata di nuovo. Il Trofeo Coni 2022 riguarda solo le categorie Ragazzi/e, per tutte tre le armi. La 
classifica del Campionato regionale vale anche per il Trofeo Coni ma l’iscrizione deve essere doppia e quindi 
effettuata sia per il Campionato regionale che per il Trofeo Coni.  
I primi classificati di ogni arma saranno ammessi a partecipare alla fase nazionale; qualora il primo classificato 
rinunci verrà applicato il decalage sulla classifica della prova regionale.  Si consiglia di prendere visione del 
Regolamento ufficiale. 

3. La categoria Prime Lame-Esordienti verserà la quota di iscrizione di 10 € direttamente al momento  della 
conferma delle iscrizioni nella giornata dell’evento promozionale. 

4. Si ricorda che anche i Tecnici dovranno utilizzare le stesse modalità delle iscrizioni sul sito per registrare la 
loro presenza alla gara. 

PUBBLICAZIONE ELENCHI PRE-ISCRIZIONI 
Entro le ore 19.00 di giovedì 21 aprile 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 22 aprile) per eventuali 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 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.  Le Società sono invitate a segnalare eventuali as-
senze in qualunque caso, onde permettere il regolare svolgimento della gare e non incorrere in sanzioni. In 
nessun caso verranno restituiti i 20 €. 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI  
La competizione osserverà strettamente 1) le Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica per la 
stagione sportiva 2021-2022 e 2) la normativa approvata con Decreto Legge n.24 del 24/03/2022 entrato in 
vigore l’1/04/2022. 

         Cordiali saluti. 
 

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