
Il Comitato Regionale Toscano, con la collaborazione del Circolo  
Scherma Roberto Raggetti organizza

I° Prova attività Preagonistica e
Promozionale

Manifestazione Attività promozionale per le Categorie under 8 con Fioretto di  
plastica ed una Manifestazione Attività preagonistica per le Categorie Esordienti e  

Prime Lame di Fioretto, Spada e Sciabola in metallo e in plastica di fioretto 

FIRENZE 28/29 MARZO

PROGRAMMA

Sabato 28 Marzo
Attività ludico motoria/assalti (Anni 2012, 2013, 2014);
Ore 14.00 primo turno
Ore 15.30 percorso ludico motorio
Ore 16.30 secondo turno
Ore 18.30 premiazioni 

Domenica 24 Febbraio
Assalti (Anni 2011/2010)
Ore   9.00 1° e 2° Turno Esordienti fioretto metallo e Esordienti/Prime Lame fioretto plastica 
Ore 12.00 1° e 2 Turno sciabola e spada Esordienti/Prime lame
Ore 15.00 1° e 2° Turno Prime Lame fioretto
Ore 18.00 premiazioni

LUOGO DI GARA: Impianto Circolo Scherma Raggetti Via A. Corelli 19 Firenze.

ISCRIZIONI : Iscrizioni e pagamento on line sul sito http://tesseramento.federscherma.it/
 sino alle ore 12,00 di Giovedì 21 Febbraio  2019.
In via eccezionale è possibile effettuare iscrizioni tardive entro le ore 23,59 dello 
stesso giorno previo pagamento di una mora di € 100,00 così come previsto dall'art. 4 
delle disposizioni agonistiche  

QUOTA DI ISCRIZIONE

http://tesseramento.federscherma.it/


Quota d’iscrizione per l’attività Promozionale Under 8 € 10,00;
Quota d’iscrizione per l’attività Preagonistica € 15,00.

- Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni (n.b.: si perfezionano con la registrazione sul sito 
federale e il pagamento on line della quota di iscrizione) è fissato per  le ore 12.00 del Giovedì 
precedente la manifestazione.
- Il Comitato pubblicherà l’elenco degli iscritti alla manifestazione sul proprio sito internet entro 
le ore 17.00 del Giovedì precedente la manifestazione.
- Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 
9.00 del  Venerdì  precedente la  manifestazione.  Tali  segnalazioni dovranno essere effettuate a 
mezzo e-mail all’indirizzo giuliabaldereschi@hotmail.it e/o cell 3337068993
- Il termine per la comunicazione delle eventuali defezioni è fissato per le ore 11.00 del giorno 
precedente la manifestazione.
-  La pubblicazione della  stesura provvisoria dei gironi  avverrà entro  le ore 12.00 del giorno 
precedente la manifestazione.
- Il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi è fissato per le 
ore 14.00 del giorno precedente la  manifestazione.  Dopo tale  termine non sarà più possibile 
presentare alcun ricorso sulla formazione dei gironi.
-  La  pubblicazione  della  stesura  definitiva  dei  gironi  avverrà  alle  ore  15.00  del  giorno 
precedente la manifestazione.

REGOLAMENTO
Il  Direttore  di  Torneo  in  base  alle  iscrizioni  ed  al  numero  di  pedane  a  disposizione  valuterà 
eventuali accorpamenti e numero di tornate di gironi all’italiana da far effettuare.
Gli incontri saranno a 4 stoccate della durata di 2 minuti.

EQUIPAGGIAMENTO
Per le Categorie “Prime Lame” (2010) ed “Esordienti” (2011), saranno utilizzate armi in metallo e 
varranno le norme per i materiali previste per le categorie Maschietti/Bambine del Gran Premio 
Giovanissimi (art. 24 Disposizioni Att. Agonistica).
Le Società che intendono iscrivere Atleti di queste età non ancora attrezzati con materiale 
metallico debbono comunicarlo, iscrivere e far presentare gli Atleti in tuta e saranno messi in 
condizione di partecipare all’attività con  materiale di plastica fornito dal Comitato.

L’attività promozionale è riservata alle categorie degli Atleti nati negli anni 2012, 2013 e 2014 che 
devono partecipare con armi di plastica messe a disposizione dal comitato organizzatore presso il 
luogo di gara. 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).

PREMIAZIONI
Trattandosi  di  attività  promozionale,  al  termine  della  manifestazione  non  sarà  stilata  alcuna 
classifica finale e saranno premiati con le medaglie della manifestazione tutti i partecipanti.

mailto:giuliabaldereschi@hotmail.it

