COPPA ITALIA REGIONALE
3^ PROVA PRIME LAME/ESORDIENTI
Savona 7 Aprile 2019
1. Comitato Organizzatore Locale: Circolo Scherma Savona
2. Luogo di gara: Palazzetto della Scherma “Giorgio Faldini” a Savona in Via
Mentana.
Categoria
Spada Maschile Assoluti
Fioretto Femminile Assoluti
Spada Femminile Assoluti
Sciabola Femminile Assoluti
Sciabola Maschile Assoluti
Fioretto Maschile Assoluti
Prime Lame/Esord. Fioretto F/M
Prime Lame/Esord. Spada F/M

Inizio gara
09.30
09.30
11.30
11.45
14.00
15.15
15.30
16.00

3. Partecipazione: tutti gli appartenenti alla categoria Assoluti, Prime Lame
(anno 2009) ed Esordienti ( anno 2010) regolarmente iscritti alla FIS.
4. Iscrizioni:
a. Le iscrizioni e il relativo pagamento devono essere effettuate
esclusivamente on line come previsto dalle vigenti normative della FIS;
b. Quota di partecipazione:
euro 20,00 categoria Assoluti;
euro 10,00 categoria Prime Lame/Esordienti.
5. Termine iscrizioni:
Giovedì 4 Aprile 2019 entro le ore 12.00
- pubblicazione iscritti sul sito del Comitato Ligure entro le ore 17.00 dello
stesso giorno,
- pubblicazione gironi provvisori entro le ore 12.00 del giorno precedente
la gara;
- pubblicazione gironi definitivi alle ore 15.00 del giorno precedente la
gara

ATTENZIONE:
- Termine eventuali defezioni iscritti entro le ore 15.00 di sabato 6 Aprile
2019;
Indirizzo e-mail per le comunicazioni:
scherma_comitato_ligure@hotmail.it
e.buzzo@tin.it
nr. Cell – Enrico Buzzo 335 8312520 alternativo 335 6868093
N.B.: eventuali assenze senza giustificato motivo e non comunicate come sopra
descritto saranno sanzionate con € 50,00 a carico della Società di appartenenza
dell’atleta.

Nella Coppa Italia Regionale è prevista la sostituzione degli atleti
che pur essendosi qualificati NON intendono partecipare alla
successiva prova nazionale (Ancona 10/12 Maggio 2019). Il
ripescaggio degli atleti sarà effettuato applicando il decalàge sulla
base della classifica finale.
Per quanto sopra le società dovranno confermare entro e non oltre
le ore 12.00 del 24 Aprile 2019 la partecipazione dei propri atleti
alla fase finale onde provvedere in tempo ad applicare il decalàge e
comunicare alla Federazione l’elenco completo degli atleti che
parteciperanno alla fase nazionale.

