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- Alla Federazione Italiana Scherma 
- Ai componenti il Consiglio Reg. dell’E./Romagna  
- Alle Società Schermistiche dell’E./Romagna, 
- Al Delegato Regionale GSA Sofia Melega 

 
e p.c. - Al Consigliere Federale Alberto Ancarani 

 
Prot. 033/2022 - Circolare regionale n.° 02  
Oggetto: 1°Pr. di qualificazione Regionale Cadetti-Giovani di spada maschile e femminile.        
               Conselice 1 – 2 ottobre 2022. 

 
Si inviano di seguito le informazioni relative alla gara in oggetto.  
 
PROGRAMMA 
 
Sabato 1 ottobre 2022 
SPM  CADETTI  appello in pedana  ore 09:00 
SPF  CADETTE appello in pedana  ore 12:45 

 
Domenica 2 ottobre 2022 
SPM  GIOVANI  appello in pedana  ore 09:00 
SPF  GIOVANI  appello in pedana  ore 13:15 
 
N.B. GLI ORARI DI CUI SOPRA, SULLA BASE DEI NUMERI DELLE PRE-ISCRIZIONI, POTREBBERO 
SUBIRE LIEVI SPOSTAMENTI CHE VERRANNO SEGNALATI ALL’ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEI 
GIRONI. PERTANTO ALL’ATTO DELLA CONSULTAZIONE DEI GIRONI DEFINITIVI “ON LINE” 
PRESTARE ATTENZIONE ANCHE ALL’ORARIO DI PRESENTAZIONE IN PEDANA. 

 
LUOGO DI GARA:  Conselice (Ra) – Palazzetto dello sport, via Giuseppe Di Vittorio n. 7. 
 
C.O.L.: Circolo Schema Imola SSD.  REFERENTE: Andrea Ufficiali (cell. 345 8634303). 

 
PARTECIPAZIONE: possono partecipare alle qualificazioni regionali gli schermidori Cadetti e 
Giovani nelle rispettive categorie. I cadetti possono partecipare anche alla prova Giovani. 
Le condizioni di ammissibilità alla gara sono regolamentate dagli articoli 31, e segg. del 
comunicato della F.I.S “Disposizioni per lo svolgimento dell’Attività Agonistica e Pre – agonistica 
della stagione 2022/2023”. Si riporta qui di seguito un breve estratto dell’articolo inerente alle 
“condizioni di ammissibilità”. 
 
Per il completamento della TOP CLASS, sono ammessi alla fase di Zona gli atleti classificati nel 
primo 50% degli atleti partecipanti (tiratori effettivamente presenti alla manifestazione) alle prove 
regionali di qualificazione e comunque almeno 1 per regione. Nel caso in cui si riscontrino atleti in 
posizione di pari merito agli ultimi posti dei qualificati ed in eccesso rispetto al numero dei 
qualificati previsti, gli atleti in questione saranno tutti ammessi alla fase successiva.” 
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TECNICI: l’accesso dei Tecnici al parterre sarà possibile esclusivamente accreditandosi su 
 

https://forms.gle/he9ohxZu5m8ECCb49 
 
Si ricorda che è concesso l’accredito di 1 Tecnico ogni 3 Atleti.   
Ad ogni persona autorizzata sarà consegnato un pass, strettamente personale, che consentirà 
l'accesso sul campo gara. L'accesso sul campo di gara è consentito ai soli partecipanti e 
personale di gara (arbitri, medico, Direzione di Torneo ecc.).                       
Non sono ammesse nel parterre persone non accreditate e/o altri accompagnatori 
 

ACCESSO AL PUBBLICO: è consentito l’accesso del pubblico nelle tribune del Palasport 

fino al raggiungimento della capienza massima delle stesse .  

 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: le Società Schermistiche possono effettuare le 
iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet fino alle 
ore 12:00 del giorno mercoledì 28 settembre 2022. 
La quota di iscrizione di € 20,00 ad atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet 
entro le ore 12:00 del giorno mercoledì 28 settembre 2022. 

Si ricorda che in via eccezionale 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 a € 30,00 per ciascun nominativo; le iscrizioni dovranno 
essere perfezionate entro le ore 23,59 del mercoledì antecedente la data di inizio della 
manifestazione. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara. 
 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: Il C.R. Emilia Romagna pubblicherà l’elenco degli iscritti 
alla gara entro le ore 17:00 del giorno mercoledì 28 settembre 2022. 
Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 
09:00 del giorno giovedì 29 settembre 2022. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via 
e-mail all'indirizzo  garecrer@schermaemiliaromagna.it.  

 
FORMAZIONE GIRONI: al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a 

comunicare le eventuali assenze via e-mail a garecrer@schermaemiliaromagna.it o per 
telefono a Francesco Corsini (3472340006) entro le ore 11:00 del giorno precedente la gara. 

 
PUBBLICAZIONE GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito regionale 

www.schermaemiliaromagna.it si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni FIS per l’Attività 
Agonistica e Pre-Agonistica 2022-2023: 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità sarà pubblicata la 
composizione provvisoria dei gironi; 
- entro le ore 14:00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità scade il termine per 
la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi. Tali rilievi dovranno essere 
segnalati con le modalità di cui sopra al computerista designato. Dopo tale termine non sarà 
possibile presentare ricorso sulla compilazione dei gironi. 
- alle ore 15:00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità sarà pubblicata la stesura 
definitiva dei gironi; ulteriore copia sarà affissa sul luogo di gara. 
Gli atleti dovranno presentarsi all’appello in pedana indossando la divisa da gara all’orario 
indicato nella circolare, pena l’esclusione dalla gara. 
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MATERIALE TECNICO: tutti gli schermidori dovranno presentarsi in gara con l’equipaggiamento 

conforme alle “disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica 2022-2023”.  

 
Saranno presenti n. 2 tecnici delle armi.  Saranno installate 9 pedane. 
 
Sarà presente un punto di ristoro. 
 

Cordiali saluti. 
        
             Daniele Delfino 
 


