
 

 

Roma, 29 aprile 2015 
A TUTTE  LE  SOCIETA’  
SCHERMISTICHE  
 
 -  LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO  GARE  N° 28/15 
 
 
OGGETTO: Campionati Italiani Giovani e Cadetti 
  Treviso – 15/17 maggio 2015 
 
Orario gara 

Venerdì 15 maggio 

Spada Maschile Cadetti Ore 08.45 appello in pedana 
Sciabola Femminile Cadette Ore 08.45 appello in pedana 
Spada Femminile Cadette Ore 11.45 appello in pedana 
Sciabola Maschile Cadetti Ore.13.15 appello in pedana 

Sabato  16 maggio 

Fioretto Femminile Cadette Ore 08.30 appello in pedana 
Spada Maschile Giovani Ore 09.30 appello in pedana 
Fioretto Maschile Cadetti Ore 12.00 appello in pedana 
Spada Femminile Giovani Ore 13.30 appello in pedana 

Domenica 17 maggio 

Fioretto Femminile Giovani  Ore 08.45 appello in pedana 
Sciabola Maschile Giovani Ore 08.45 appello in pedana 
Fioretto Maschile Giovani Ore 11.45 appello in pedana 
Sciabola Femminile Giovani  Ore.13.15 appello in pedana 

Pedane installate: 14 
 
LUOGO DI GARA: Impianti Sportivi – Via delle Acquette - Treviso 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: per come raggiungere il luogo di gara cliccare qui 
 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARA INDIVIDUALE: Le Società Schermistiche 
possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, 
fino alle ore 12.00 del giorno 13 maggio 2015. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere 
pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 13 maggio 2015. Non sarà 
possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara ed effettuare spostamenti di atleti 
erroneamente iscritti in un arma diversa da quella alla quale parteciperanno.  
 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro le 
ore 17.00 del giorno 13 maggio 2015.  Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di 
iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 14 maggio 2015. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via 
e-mail (gironi@federscherma.it) e/o via fax. 06-35858139 
 

http://www.treviso2015.altervista.org/html/comearrivare.html


 

 

 
FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a 
comunicare, via e-mail (gironi@federscherma.it) o per telefono al Sig. Alberto Spiniellla tel..348-2885868 
ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 
 

PUBBLICAZIONE GIRONI : Per la pubblicazione dei gironi sul sito Federale (www.federscherma.it  
“Gironi gare”) si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per l’Attività Agonistica e pre-Agonistica 2014-
2015:  
 -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 al computerista 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; ulteriore copia sarà affissa sul luogo di gara e presso gli Hotel convenzionati.  

 
 
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 
2014-2015 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla 
manifestazione.  
 
CONSIGLIERE PRESENTE:  Salvatore Lauria 
 
C.O.L.: Scherma Treviso A.S.D. - Via delle Acquette - Treviso - Email: segreteria@schermatreviso.it  
 
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 
 
Tutte le notizie inerenti gli indirizzi degli hotel convenzionati e i loro prezzi potete trovarli al seguente 
link: 
www.treviso2015.altervista.org  
 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
            Marco Cannella 
 
 
 


