1^ PROVA SELEZIONE SPADA MASCHILE E FEMMINILE
6 Ottobre 2019
1. La 1^ prova di selezione maschile e femminile si terrà a Savona presso il
Palazzetto della Scherma “Giorgio Faldini” il 6 Ottobre 2019;
2. Organizzazione: a cura del Circolo Scherma Savona e del Comitato Regionale
Ligure;
3. Programma:
Inizio gara selezione maschile ore 09.30, inizio gara selezione femminile
ore 14.30;
4. Partecipanti:
A norma del “Regolamento attività agonistica della stagione 20019-2020”,
sono esentati dalla prova gli spadisti e le spadiste facenti parte del Gruppo
d’elite, che per la Liguria risultano essere:
Bino Gabriele
Ivaldi Giorgio
Cipriani Achille
Buratti Fausto
Gambella Massimiliano
Musso Jacopo

S.S. C. Pompilio;
S.S.C. Pompilio;
S.S.C. Pompilio;
Circolo della Spada Liguria;
Circolo della Spada Liguria;
S.S.C. Pompilio.

Briasco Brenda
Navarria Mara
Tesserin Luisa
Bertoglio Francesca
Cassano Alice
Baratta Margherita

S.S.C.Pompilio;
Club Scherma Rapallo;
S.S.C. Pompilio;
S.S.C. Pompilio;
Chiavari Scherma;
Genova Scherma.

Il regolamento della gara prevede un turno di gironi all’italiana di 6 o 7
schermitori ed eliminazione diretta fino a selezionare il numero di schermitori
e schermitrici che saranno ammessi alla prova nazionale.
Il numero degli spadisti e spadiste ammesse alla prova nazionale sarà 17 di
SPM e 12 di SPF.
5. Arbitraggio:
D.T. e arbitri a cura del GSA della Liguria.

6. Iscrizioni:
Le iscrizioni e il relativo pagamento devono essere effettuate esclusivamente
on line come previsto dalle vigenti normative della FIS.
Quota di partecipazione euro 20,00.
7. Termine iscrizioni:
Giovedì 3 Ottobre 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 omissioni iscritti entro le ore 09.00 di venerdì 4 ottobre
2019
- Termine eventuali rilievi sulla composizione dei gironi entro le ore 14.00
del giorno precedente la gara;
- Termine delle eventuali defezioni entro le ore 11.00 del giorno precedente
la gara.
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.

