
 

 

 

Roma 25 febbraio 2013 
 
 A TUTTI GLI INTERESSATI 
 
   - LORO INDIRIZZI - 
 
COMUNICATO GPG-UNDER 14 N° 8/13 
 
 
OGGETTO: 50° Gran Premio Giovanissimi Trofeo “Kinder +sport” – Renzo Nostini 
  Riccione – 1/ maggio 2013 
 
 
  Nella primavera di quest’anno cade il Cinquantenario dell’istituzione del Gran Premio 
Giovanissimi, manifestazione che è orgoglio della Federazione e insieme patrimonio storico e culturale 
dell’intero mondo della scherma: cinquant’anni ininterrotti di vita di una grande iniziativa agonistica che 
vede giovanissimi atleti protagonisti assoluti dimostra quanta importanza la Federazione abbia assegnato e 
continui ad assegnare all’avviamento alla pratica della scherma. 
 
  Da sempre la Federazione ha infatti posto su piani paralleli l’attività di vertice e quella 
giovanile, come appunto testimonia l’esperienza del Gran Premio Giovanissimi e, in generale, tutta l’attività 
riguardante le categorie giovanili. Questa scelta ha dato risultati esaltanti, se è vero che la grande 
maggioranza degli atleti italiani di altissimo livello hanno fatto il loro primo debutto agonistico importante 
proprio nel Gran Premio Giovanissimi. 
 
  Per celebrare il Cinquantenario del Gran Premio Giovanissimi la Federazione intende 
organizzare, nel corso della edizione del 2013, una serie di iniziative da dedicare a tutti quanti si impegnano 
ad assicurare il successo della manifestazione sul piano tecnico ed organizzativo: da quanti garantiscono la 
partecipazione dei ragazzi – genitori maestri dirigenti di società - alla Federazione stessa che, a sua volta, 
destina risorse umane ed economiche di rilievo alla riuscita di questa annuale festa della scherma. 
 
  Sarà cura della Federazione aggiornare i propri tesserati sulle iniziative che saranno 
organizzate, facendo sin da ora presente che le celebrazioni si concentreranno, in particolare, nella giornata 
di sabato 4 maggio nella quale si prevede il picco di partecipazione giornaliera. 
 
  A tal proposito si riporta in allegato il calendario gare provvisorio. 
 
        Il Segretario Generale 
            Marco Cannella 
 
 
Allegati: 1 



 

 

 

Mercoledì 1 maggio 2013 
Maschietti F.M. Ore 08.30 appello in pedana Ore 17.00 fine gara 

Giovanissimi F.M. Ore 13.15 appello in pedana Ore 19.00 fine gara 

Giovedì 2 maggio 2013 

Giovanissime F.F. Ore 08.30 appello in pedana Ore 14.30 fine gara 

Bambine F.F. Ore 08.30 appello in pedana Ore 16.30 fine gara 

Ragazze SC.F. Ore 11.30 appello in pedana Ore 16.30 fine gara 

Maschietti SC.M. Ore 13.30 appello in pedana Ore 18.30 fine gara 

Giovanissime SC.F. Ore 15.00 appello in pedana Ore 19.30 fine gara 

Venerdì 3 maggio 2013 

Bambine SC.F: Ore 08.30 appello in pedana Ore 15.00 fine gara 

Ragazze F.F. Ore 08.30 appello in pedana Ore 15.30 fine gara 

Ragazzi F.M. Ore 08.30 appello in pedana Ore 15.30 fine gara 

Allievi SC.M. Ore 12.30 appello in pedana Ore 18.00 fine gara 

Allieve SC.F. Ore 14.00 appello in pedana Ore 18.30 fine gara 

Sabato  4 maggio 2013 

Allievi F.M. Ore 08.30 appello in pedana Ore 16.00 fine gara 

Ragazzi SC.M. Ore 08.30 appello in pedana Ore 13.30 fine gara 

Allieve F.F. Ore 08.30 appello in pedana Ore 15.30 fine gara 

Ragazze SP.F. Ore 12.00 appello in pedana Ore 18.30 fine gara 

Giovanissimi SC.M. Ore 15.00 appello in pedana Ore 20.00 fine gara 

Domenica 5 maggio 2013 

Allievi SP.M. Ore 08.30 appello in pedana Ore 16.30 fine gara 

Allieve SP.F. Ore 10.30 appello in pedana Ore 19.00 fine gara 

Ragazzi SP.M. Ore 13.15 appello in pedana Ore 19.30 fine gara 

Lunedì  6 maggio 2013 
Bambine SP.F. Ore 09.00 appello in pedana Ore 17.00 fine gara 

Maschietti SP.M. Ore 09.00 appello in pedana Ore 17.30 fine gara 

Martedì 7 maggio 2013 
Giovanissimi SP.M. Ore 09.00 appello in pedana Ore 16.15 fine gara 

Giovanissime SP.F. Ore 09.00 appello in pedana Ore 18.30 fine gara 

Pedane installate: 45 
 


