
 
 

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

_____________ 
09-22             Udine, 2 maggio 2022 

      
 

Alla Federazione Italiana Scherma 
Alle Società schermistiche del FVG 
Ai membri del Comitato regionale FVG 
Ai Delegati Provinciali Fis 
Al Delegato Reg. GSA Gaspare Armata 

 
 

Oggetto:    Campionato regionale GPG a squadre di spada e fioretto. 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Gemina Scherma di San Giorgio di Nogaro ospita 
domenica 22 maggio 2022 i Campionati Regionali a squadre di fioretto e spada riservato alle 
categorie del Gran Premio Giovanissimi.  Gli orari previsti saranno i seguenti:      
 

   Domenica 22/05/2022 

Ore 8.30 – 8.45 
Conferma iscrizione 

Ore 9.00 
Inizio gara 

Camp. Reg. GPG a squadre di fioretto maschile e femminile   
Categorie Allievi/Allieve – Ragazzi/Ragazze 

Ore 8.30 – 8.45 
Conferma iscrizione 

Ore 9.00 
Inizio gara 

Camp. Reg. GPG a squadre di fioretto maschile e femminile     
Categorie Giov.mi/Giov.me - Maschietti/Bambine  

Ore 9.00 – 9.15 
Conferma iscrizione 

Ore 9.30 
Inizio gara 

Camp. Reg. GPG a squadre di spada maschile e femminile   
Categorie Allievi/Allieve – Ragazzi/Ragazze 

Ore 9.00 – 9.15 
Conferma iscrizione 

Ore 9.30 
Inizio gara 

Camp. Reg. GPG a squadre di spada maschile e femminile     
Categorie Giov.mi/Giov.me - Maschietti/Bambine  

 

 
LUOGO 
Le gare si terranno a San Giorgio di Nogaro presso la palestra della Gemina Scherma di Via 
Nazario Sauro.  
La società organizzatrice provvederà all’allestimento di 8 pedane per lo svolgimento delle gare. 
All’interno della palestra sarà predisposto un punto di ristoro. 
Saranno presenti il medico e il tecnico delle armi.  
Saranno premiate tutte le squadre. 
L’Associazione Gemina Scherma declina ogni responsabilità in caso di incidenti che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Gemina Scherma di San Giorgio di Nogaro  
Referente: Stefano Battiston, cellulare 3472916889.  
Segreteria: Cristiana Moratto, cellulare 3316306225,  e-mail geminascherma@virgilio.it 
Direttore di Torneo: xxxxxxxxxxxxx. Computerista: Elisabetta Dolejsi. 
 



 
 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Le preiscrizioni per le gare a squadre GPG di spada e fioretto dovranno essere effettuate  
online al sito   https://tesseramento.federscherma.it/ . 

Le squadre sono composte da atleti appartenenti alle seguenti categorie:  

Gara 1) Giovanissimi-Giovanissime-Maschietti-Bambine FIORETTO; 

Gara 2) Allievi-Allieve-Ragazzi-Ragazze FIORETTO;    

Gara 3) Giovanissimi-Giovanissime-Maschietti-Bambine SPADA; 

Gara 4) Allievi-Allieve-Ragazzi-Ragazze SPADA;   

(quindi possono essere formate da atleti/e di diverso sesso).    

Le società che hanno pochi atleti/e e non riescono a completare la squadra possono concordare 
la presenza di atleti/e di società diverse solo al fine di poter partecipare con 1 squadra. Questo 
accordo va però dichiarato scrivendo a presidente@schermafvg.it. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è stabilito per le ore 12.00 di mercoledì 18 maggio.  
Attenzione: Le squadre dovranno essere iscritte senza effettuare il pagamento dal sito. La 
quota di iscrizione di 25 € per ogni squadra dovrà essere versata direttamente al momento della 
conferma delle iscrizioni nella giornata di gara. 
 

PUBBLICAZIONE ELENCHI PRE-ISCRIZIONI 
Entro le ore 19.00 di venerdì 20 maggio sarà pubblicato sul sito  http://www.schermafvg.it/  il 
numero di squadre iscritte al Campionato regionale GPG a squadre e la formula di gara.   
Non saranno ammesse alle gare squadre che dovessero risultare non iscritte.  
 

COMUNICAZIONE ANOMALIE ED ASSENZE 
Qualora si riscontrino anomalie negli elenchi delle squadre pre-iscritte, tutte le segnalazioni 
devono essere comunicate via e-mail all’indirizzo gironi.friuli@gmail.com 
Le Società sono invitate a segnalare eventuali assenze in qualunque caso, onde permettere il 
regolare svolgimento della gare.  
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente PAOLO MENIS 

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