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Jesi, 05/01/2023    
         
       Al Consiglio Regionale F.I.S. Marche 
       A tutte le Società Marchigiane 
       A tutti i Tecnici ed Istruttori  
       Al Delegato Reg. GSA Marco Proietti Mosca 
      e P.C  Federazione Italiana Scherma 
 

COMUNICATO GARE N° 7/22-23 

 

Oggetto: 2° Prova Qualificazione Regionale Assoluti Spada    
   
Luogo: Ancona - Palascherma Via Monte Pelago 10 
 
 

PROGRAMMA DI GARA 
 

DOMENICA 29 GENNAIO 

Categoria Appello 

ASSOLUTI SPADA F. 09.30 

Categoria Appello 

ASSOLUTI SPADA M. 14.30 

 
N.B. in base del numero degli iscritti, gli orari potranno subire variazioni. 

 

C.O.L. Club Scherma Ancona Referente Sig. Giovanni Gambitta tel. 335 1020641 - Pedane 5 

 

Quota d'Iscrizione: La quota di partecipazione alle Prove Regionali di qualificazione è fissata in euro 
20,00.  
 
Qualificazione: si qualificheranno per la fase nazionale il primo 30% dei partecipanti.  
 
Iscrizione e partecipazione (Art. 4 delle Disposizioni): Le Società devono far pervenire le iscrizioni 
ESCLUSIVAMENTE on-line tramite il sito F.I.S. ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 di MERCOLEDI’ 
25 GENNAIO e contestualmente pagare la relativa quota di partecipazione esclusivamente tramite carta 
di credito. Sarà possibile iscriversi entro le ore 23.59 dello stesso giorno con un supplemento di euro 
30.00 per ogni atleta iscritto. 
 
ATTENZIONE. Non sarà possibile iscrivere atleti sul luogo di gara né pagare quote di iscrizione alla 
gara. In caso di assenza la quota di partecipazione alla gara non verrà rimborsata.  
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Pubblicazione preiscrizioni e gironi: Il Comitato Regionale pubblicherà l'elenco degli iscritti alla gara 
entro le ore 13:00 di giovedì 29 Settembre sul sito Home - Federscherma Marche 

. Le segnalazioni di eventuali omissioni di nominativi di iscritti devono pervenire entro e non oltre le ore 
20.00 di giovedì 29 Settembre via e-mail all’indirizzo silfabri53@libero.it indicando Cognome/Nome-
Arma/Categoria-Società. 
Al fine della compilazione dei gironi, si invitano le Società a comunicare eventuali assenze entro e non 
oltre le ore 11.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara all’indirizzo e-mail sopra citato. 
Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara, sul sito Home - Federscherma 

Marche  verranno pubblicati i gironi provvisori; mentre a partire dalle ore 15.00 verranno pubblicati i 

gironi definitivi. 
Le segnalazioni di eventuali rilievi alla composizione dei gironi saranno accettate solamente tra le ore 
12.00 e le ore 14.00 all’indirizzo e-mail sopra citato.  
Dopo tale termine per nessun motivo saranno accettate richieste di modifiche sulla compilazione dei 
gironi. 
 
Tesseramento: si ricorda agli interessati che dovranno essere in regola con il tesseramento federale 
per l'anno agonistico 2022/2023 con la qualifica di Atleti Agonisti. Si ricorda inoltre che è precisa 
responsabilità dei Presidenti delle Società iscrivere alle gare atleti in regola con la certificazione 
medica prevista (Art. 9 delle Disposizioni). 
 
Equipaggiamento: si richiama l’articolo 8 delle Disposizioni. 
 
Per quanto non menzionato si faccia riferimento alle Disposizioni per lo svolgimento dell'Attività 
Agonistica ed ai Comunicati Attività Sportiva, emanati dalla F.I.S. e disponibili sul sito 
www.federscherma.it 
 
I risultati delle gare potranno essere seguiti sull’app. 4fence www.4fence.it/CRMarche/ 
 
Al termine di ogni giornata di gara le classifiche saranno pubblicate sul sito del Comitato Regionale FIS 
– Marche all’indirizzo: Home - Federscherma Marche  

Il Club Scherma Ancona ed il Comitato Regionale F.I.S Marche declinano ogni responsabilità per 
eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione. 

 
 
Cordiali saluti,  
      

  Comitato Regionale 
   F.I.S. Marche 
   Il Presidente 
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