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Jesi, 22/02/2023    
         
       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° 09/23 
Oggetto: Campionato Regionale GPG - Trofeo C.O.N.I. Categoria Ragazzi. 
Fano (PU) 26/03/2023 

Orari gara 

26 Marzo 

Categoria App.  -  Ini Categoria App.  -  Ini. 

ALLIEVI FM  8:45 - 09:00 ALLIEVE FF 8:45 - 09:00 

MASCHIETTI SPM 8:45 - 09:00 BAMBINE FF 8:45 - 09:00 

RAGAZZI SPM Trof. CONI 9:45 - 10:00 RAGAZZI SPF Trofeo CONI 9:45 - 10:00 

GIOVANISSIME FF  9:45 - 10:00 GIOVANISSIMI SPM 9:45 - 10:00 

GIOVAMISSIMI FM 10:45 - 11:00 GIOVAMISSIME SPF 10:45 - 11:00 

ALLIEVI SPM 12:45 - 13:00 ALLIEVI SPF 12:45 - 13:00 

MASCHIETTI FM 12:45 - 13:00 BAMBINE SPF 12:45 - 13:00 

RAGAZZI FM Trof. CONI 13:45 - 14:00 REGAZZE FF Trofeo CONI 13:45 - 14:00 

RAGAZZI SCM Trof. CONI 15:45 - 16:00 REGAZZE SCF Trofeo CONI 15:45 - 16:00 

Pedane installate 7 

Società Organizzatrice: Fanum Fortunae Scherma -Tel. 339 4326 575 

LUOGO DI GARA: Palestra Liceo Scientifico “Torelli” Via Kennedy, Ingresso da Via 
Tomassoni 

Trofeo C.O.N.I. i Vincitori delle categorie Ragazzi e Ragazze (Fioretto-Spada-Sciabola) 

saranno i rappresentanti per le Marche alla fase Nazionale del Trofeo C.O.N.I.  

La federazione raccomanda la presenza in tutte e tre le armi. 
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ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le Società Schermistiche possono effettuare le 

iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle 

ore 12.00 del 22 marzo 2023 La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata 

entro le ore 12.00 del giorno 22 marzo 2023. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a 

termine le procedure già avviate e non completate, a partire dalle ore 12.01 fino alle ore 23.59 del 22 

marzo 2023 pagando una mora di € 30,00= ad atleta. Non sarà possibile, in nessun caso, 

iscrivere atleti oltre i termini sopra indicati o sul luogo di gara ed effettuare spostamenti di 

atleti erroneamente iscritti in un arma diversa da quella alla quale parteciperanno. 

 

TECNICI ACCOMPAGNATORI – Sarà concesso l’ingresso al campo gara di un Tecnico ogni 3 atleti 

impegnati. 

 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: Il Comitato pubblicherà un primo elenco degli iscritti alla 

gara entro le ore 12.30 del giorno 23 marzo 2023. Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 24 marzo 2023. Tali 

segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (silfabri53@libero.it). Il Comitato 

pubblicherà l’elenco definitivo degli iscritti alla gara entro le ore 09.00 del giorno 24 marzo 

2023. 

 

FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a 

comunicare, via e-mail silfabri53@libero.it o per telefono al Sig. Silvano Fabrizi tel. 334-6506444 

 

ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 

PUBBLICAZIONE GIRONI: Sarà possibile visualizzare i gironi collegandosi al link 

https:www.4fence.it/crmarche/. In particolare, si ricorda che: 

 

- entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità, sarà pubblicata la 

composizione provvisoria dei gironi; 

 

- entro le ore 14.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità scade il termine per la 

segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi. Tali rilievi dovranno essere segnalati 

con le modalità di cui sopra all’addetto designato. Dopo tale termine non sarà possibile presentare 

ricorso sulla compilazione dei gironi. 

 

- alle ore 15.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità viene pubblicata la stesura 

definitiva dei gironi. 

 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 

2022-2023. 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. 

Nel Luogo gara ci sarà un punto di ristoro. 
 

Il Comitato Regionale F.I.S. Marche la Società organizzatrice, 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 

   Stefano Angelelli 


