PRIMA PROVA DI QUALIFICAZIONE REGIONALE DI SPADA
MASCHILE E FEMMINILE CADETTI
2 Ottobre 2022
1. La prima prova di qualificazione di spada maschile e femminile, categoria
Cadetti, si terrà a Rapallo (GE) nel giorno 2 Ottobre 2021 presso la Casa
della Gioventù, via Alessandro Lamarmora;
2. Organizzazione: a cura del Comitato Regionale Ligure;
3. Programma:
Domenica 2 ottobre 2022
Inizio gara qualificazione femminile Cadette
inizio gara qualificazione maschile Cadetti

ore 9.30
ore 14.00

4. Partecipanti:
A norma delle “Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica stagione 2022-2023”, sono esentati dalla prova gli spadisti e le spadiste facenti
parte del gruppo d’ELITE:
- nella Spada Maschile e Femminile: i 32 atleti meglio classificati al termine
del Campionato Italiano di categoria precedente;
Sono anche esentati i primi 4 atleti della categoria selezionati in base al
rispettivo ranking nazionale di categoria aggiornato a 10 giorni prima la
disputa delle prove di qualificazione regionale.
Per la Liguria risultano essere allo stato attuale:
Giorgia Armaleo

S.S.C. Pompilio;

Tommaso Nicchia

Chiavari 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.
Sono ammessi alla Fase di Zona gli atleti classificati nel primo 50% degli atleti
partecipanti (tiratori effettivamente presenti alla competizione) alle prove
regionali di qualificazione e comunque minimo 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 stessi previsti, gli atleti in
questione saranno tutti ammessi alla fase successiva.

Nella Prova di Qualificazione SPF/SPM è prevista la sostituzione
degli atleti che pur essendosi qualificati NON intendono
partecipare alla successiva prova nazionale. Il ripescaggio degli
atleti sarà effettuato applicando il décalage sulla base della
classifica finale.
Per quanto sopra le società dovranno confermare entro e non
oltre la data che verrà comunicata successivamente, in seguito
alla pubblicazione del calendario da parte della F.I.S., la
partecipazione dei propri atleti alla fase finale onde provvedere
in tempo ad applicare il décalage e comunicare alla Federazione
l’elenco completo degli atleti che parteciperanno alla fase
nazionale.
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.
Per nessuna ragione potranno essere ammessi atleti non
preventivamente iscritti.
7. Termine iscrizioni:
Mercoledì 28 Settembre 2022 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 giovedì 29
settembre 2022
- Termine eventuali rilievi sulla composizione dei gironi entro le ore 14.00
del giorno precedente la gara;
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- 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
lorenzoambrosetti@gmail.com
nr. Cell – Lorenzo Ambrosetti 333 3447678 alternativo 348 3666770
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.
8. Campo di gara
Per accedere al campo di gara è obbligatorio l’utilizzo di calzature con
suole in gomma.
9. Punto di ristoro
Nel luogo di gara sarà disponibile un punto di ristoro.
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