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Jesi, 20/12/2022.                                     

Comunicato n. 05/2023  

Osimo 2° Prova Regionale Promozionale Grand Prix Esordienti 
Gioco Scherma – Iscritti F.I.S. con Fioretto di Plastica e Prime 
Lame Fioretto e Spada Maschile e Femminile 

MONTECASSIANO (MC) 15/01/2023   

 

Categoria C 2013 – 2014  

 

 

 Appello in pedana 09,15 – inizio gara 09,30 

    

 

Categoria A 2016 – 2017  

Categoria B 2015  

  

 

 

Appello in pedana 11,45 – inizio gara 12,00 

 

Categoria Prime Lame FF-FM  

Categoria E 2009 - 2010    

 

Categoria Prime Lame SPF-SPM  

Categoria D 2011 – 2012  

 

 

Appello in pedana 14,15 - inizio gara 14,30 

 

Appello in pedana 16,15 - inizio gara 16,30 

LUOGO DI GARA: Bocciodromo Sambucheto - Via Ugo La Malfa 1 Montecassiano (MC) 

 Società Organizzatrice: Macerata Scherma -Tel. 3357823145 
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ISCRIZIONI e Quota di Partecipazione: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni 
(ed eventuali modifiche e/o cancellazioni) ed il Pagamento di €.20,00 on-line ESCLUSIVAMENTE 
via internet, fino alle ore 12.00 del giorno di Martedìi 10 Gennaio 2023. Non sarà possibile, in 
nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara.  

FORMULA DI GARA:  

• Per le Categorie del Fioretto di Plastica:  

• Cat. A anni  2016 - 2017 

• Cat. B Anno  2015 

• Cat. C Anni  2013 - 2014 

• Cat. D Anni  2011 - 2012 

• Cat. E Anni 2009 - 2010 
 

• Per le Categoria A-B-C e Prime Lame/Esordienti si disputeranno 2 turni di gironi misti 
(maschi e femmine) alle 4 stoccate, dopo il Primo turno si stilerà la classifica generale ed il 
secondo sarà formato nel seguente modo (es. nel caso di gironi composti da 5 atleti): 

• Girone 1: atleti classificati dal 1° al 5° posto del primo turno;   

• Girone 2: atleti classificati dal 6° al 10° posto del primo turno;  

• La composizione dei gironi del primo turno sarà effettuata attuando ove 
possibile una divisione per società. 
 

• Gli Atleti delle Categorie D-E (dovranno essere muniti di Certificato Medico Agonistico), 
disputeranno un turno di gironi alle 4 stoccate ed un secondo turno di eliminazione diretta alle 
5 stoccate fino a decretarne il vincitore. 

• EQUIPAGGIAMENTO 
Per lo svolgimento dell’attività promozionale dovrà essere utilizzato il materiale tecnico in 
plastica. I tiratori e le tiratrici potranno utilizzare indistintamente la divisa da scherma (ad 
eccezione della maschera che dovrà essere comunque in plastica) o, in mancanza, tuta 
ginnica completa (maniche e pantaloni lunghi). 
 
Per le Categorie “Prime Lame” ed “Esordienti”, valgono le norme per i materiali previste 
per le categorie Maschietti/Bambine del Gran Premio Giovanissimi (art. 24 Disposizioni Att. 
Agonistica 2022/23). 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: Il Comitato Regionale pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara 

sul sito Gironi - Federscherma Marche entro le ore 17.00 del giorno 11 Gennaio 2023. Il termine per 

la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 12 
Gennaio 2023. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail 
(schermamarche@gmail.com) e/o via SMS, whatsApp al n. 393-3997022. 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. per il 
2022/2023 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione. 

Possono partecipare I tesserati alla F.I.S. delle Società schermistiche in età scolare, che 
non abbiano ancora partecipato all’attività agonistica federale nazionale o regionale. 

Premiazioni: per le categorie A-B-C e Prime Lame saranno premiati tutti a pari merito 

Per le categorie D - E: 1° 2° e 3° a pari merito ed i restanti 5° pari merito. 
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Nel Luogo gara ci sarà un punto di ristoro. 

La Società Macerata Scherma 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  

       Stefano Angelelli 
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