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Jesi, 20 Dicembre 2022  A tutte le 

Comunicato n. 04/2023     SOCIETA’ MARCHIGIANE 

              e P.C. DELEGATO REG. G.S.A. 

         CED FFEDERSCHERMA 

          

 

             

 
Oggetto:  Regionale a Squadre Under 14 – Fioretto e Spada 
 
PEDANE INSTALLATE N. 8 
 
Montecassiano (MC) 14/01/2023.  
 
LUOGO DI GARA: Montecassiano (MC) – Campo di Bocce Sambucheto – Via Ugo La 
Malfa 1. 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: Macerata Scherma. 
Composizione delle Squadre 
 

Le squadre saranno composte da 3 atleti più eventuale riserva delle categorie accorpate: 

• Maschietti/Giovanissimi  gli incontri si disputano al limite delle 36 stoccate 

• Bambine/Giovanissime gli incontri si disputano al limite delle 36 stoccate  

• Ragazzi/Allievi  gli incontri si disputano al limite delle 45 stoccate,  

• Ragazze/Allieve  gli incontri si disputano al limite delle 45 stoccate.  
 

Formula di Gara: Primo turno con gironi da tre o quattro squadre, la classifica delle teste di serie 
iniziali è formulata sommando i punteggi dei 3 migliori atleti componenti le squadre, dal Ranking 
GPG attualizzato 2022/2023. Agli atleti non presenti nel Ranking GPG attualizzato è attribuito un 
punteggio pari a quello dell’ultimo presente in classifica. 
 
Per le Società, che non riescono a formare la squadra per mancanza di un atleta, possono 
chiederne in prestito ad un’altra Società Marchigiana. 
  
Non vengono eliminate squadre nella fase dei gironi - secondo turno ad eliminazione diretta 
integrale fino a determinare la squadra prima classificata. Le squadre sono posizionate secondo la 
rispettiva aliquota vittorie e differenza stoccate. Verrà disputato l’incontro per il 3° e 4° posto, 
mentre non si effettuano gli incontri per determinare le posizioni dal 5° all’ultimo posto. Le squadre 
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dal 5° all’ultimo posto sono classificate sulla base dell’ordine di accesso al tabellone di 
eliminazione diretta.  

ISCRIZIONI: le iscrizioni ed eventuali modifiche e/o cancellazioni dovranno essere 
effettuate entro le ore 12.00 del giorno 09/01/23; quota di Partecipazione €.45,00 per 
squadra. 

Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere squadre sul luogo di gara. 

P.S. Per poter stabilire gli orari definitivi, si invitano le Società di effettuare le 
iscrizioni delle squadre entro il 3 gennaio, In ogni caso il pagamento delle quote di 
iscrizione dovranno essere versate nella data stabilita   

 

ORARI PROVVISORI IN BASE ALLE SQUADRE ISCRITTE 

ORE 8.00 CONFERMA SQUADRE ORE 8.30 INIZIO GARA 

MASCHIETTI/GIOVANISSIMI FIORETTO  

BAMBINE/GIOVANISSIME FIORETTO   

RAGAZZE/ALLIEVE FIORETTO  

ORE 12.30 CONFERMA SQUADRE ORE 13.00 INIZIO GARA 

MASCHIETTI/GIOVANISSIMI SPADA  

BAMBINE/GIOVANISSIME SPADA   

RAGAZZI/ALLIEVI FIORETTO   

ORE 16.00 CONFERMA SQUADRE ORE 16.30 INIZIO GARA 

RAGAZZI/ALLIEVI SPADA   

RAGAZZE/ALLIEVE SPADA  

 
Cordiali saluti. 
 

Comitato Regionale F.I.S. Marche 
       
           Il Presidente   
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