
COPPA CITTA’ DI RAVENNA 
“ROAD TO RICCIONE” 

Gara individuale riservata alle categorie GPG 

6/7 maggio 2023 
PRESSO IL PALASCHERMA “DOMENICO SILVAGNI” Via Falconieri 33 - Ravenna 

 

SABATO 6 MAGGIO  CONCENTRAMENTO  INIZIO GARA  

RAGAZZI - ALLIEVI  
max 36 partecipanti  

13.30 - 14.00  14.30  

BAMBINE - GIOVANISSIME  
max 24 partecipanti  

16.00 - 16.30  17.00  

 

DOMENICA 7 MAGGIO CONCENTRAMENTO  INIZIO GARA  

RAGAZZE - ALLIEVE  

max 30 partecipanti  

8.00 - 8.30  9.00  

MASCHIETTI - GIOVANISSIMI  

Max 30 partecipanti  

10.00 - 10.30  11.00  

Sulla base dei numeri delle pre-iscrizioni, gli orari di inizio gara potrebbero subire uno spostamento di 30 minuti, che verrà 
comunicato nei giorni precedenti la manifestazione. 

- Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla FIS  

- Equipaggiamento: tutti gli schermidori dovranno presentarsi in gara con l’equipaggiamento 
conforme alle “Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica - Stagione 2022-23” della 
Federazione Italiana Scherma. 

- Quota di iscrizione: 15,00 € ad atleta, da versare sul luogo di gara  

- Le iscrizioni dovranno pervenire entro Martedì 2 MAGGIO 2023, alla mail info@schermaravenna.it, 
indicando in oggetto “Iscrizioni Road to Riccione” e nel corpo della mail, nome, cognome, data di 
nascita e categoria di ogni atleta partecipante. 

- Premiazioni: saranno premiati i primi 8 atleti di ogni categoria GPG con coppa o medaglia e tutti gli 
atleti delle categorie Esordienti e Prime Lame con coppa o medaglia. 

- Durante la manifestazione verrà applicato il regolamento FIS. 

- Pedane installate n. 8 

- Per maggiori informazioni contattare la segreteria del C.R.S. al  3311337022  

ACCREDITAMENTO SUL LUOGO DELLA COMPETIZIONE: 

Saranno accreditati gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e il personale coinvolto nello svolgimento della 
competizione.  

Per motivi di organizzazione degli spazi, NON sarà consentito l’accesso all’impianto ai genitori e al 
pubblico durante tutta la manifestazione sportiva. 

Il Circolo Ravennate della Spada a.s.d. declina ogni responsabilità per incidenti a persone e danni a cose 
che potrebbero verificarsi durante la gara. 

CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA a.s.d. 

Il Presidente 

Angelo Marri 


