Federazione Italiana Scherma
COMITATO REGIONALE LAZIO

Campionato Regionale GPG – 2016
LUOGO DI GARA: “Palatorrino” - Via Fiume Giallo 47/65 – Roma (zona Torrino Sud) – www.palatorrino.it
Pedane installate: 16

Programma di Gara
Sabato 21 Maggio 2016 – FIORETTO & SCIABOLA
Orario di presenza in pedana
09:00
09:00
09:00
09:00

Categorie
Maschietti FM
Giovanissimi FM
Allieve FF
Maschietti SCM

10:00

Allieve SCF

11:00
11:00

Ragazzi FM
Giovanissime SCF

12:00
12:00
12:15
12:45

Ragazze FF
Bambine SCF
Allievi SCM
Ragazzi SCM

13:30

Giovanissime FF

14:00
14:15

Allievi FM
Bambine FF

15:00
15:00

Ragazze SCF
Giovanissimi SCM

Domenica 22 Maggio 2016 - SPADA
Orario di presenza in pedana
09:00
09:00
09:00

Categorie
AllieveSPF
Ragazzi SPM
Giovanissimi SPM

11:00

Bambine SPF

12:00

Allievi SPM

13:15

Ragazze SPF

14:45

Maschietti SPM

15:00

Giovanissime SPF

C.O.L.: Giulio Verne Scherma asd – Piazza Tarantelli, 21 – Roma (Torrino) – www.vernescherma.it
Ref.: Sig.ra Sarah Luchetta 338 4456822 giulioverne.scherma@gmail.com
Quota d'Iscrizione: Per la stagione 2015/2016 la quota di partecipazione alle Prove Regionali è fissata in Euro
20,00.
Iscrizione e partecipazione: Le Società devono far pervenire le iscrizioni ESCLUSIVAMENTE on-line tramite il sito
F.I.S. ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 di giovedi 19 maggio e contestualmente pagare la relativa quota di
partecipazione tramite carta di credito.
(gara: Regionale>Gran Premio Giovanissimi>Roma-Campionato Regionale GPG - 21-22 maggio 2016).
Non sarà possibile iscrivere atleti sul luogo di gara o effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in
un arma diversa da quella alla quale parteciperanno, né pagare quote di iscrizione alla gara.
In caso di assenza la quota di partecipazione alla gara non verrà rimborsata. (Art. 4 delle Disposizioni)
Comitato Regionale F.I.S. – Lazio
c/o CONI Lazio – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma
e-mail: crfislazio@tiscali.it website: www.schermalazio.it

Pubblicazione pre-iscrizioni e gironi: Il Comitato Regionale pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara a partire dalle
ore 17.00 di giovedi 19 maggio sul sito www.schermalazio.it. Le segnalazioni di eventuali omissioni di nominativi di
iscritti devono pervenire entro e non oltre le ore 09.00 di venerdi 20 maggio via e-mail all’indirizzo
gironi@schermalazio.it o, in casi particolari telefonicamente al nr. 348 2757968 (con SMS indicando Cognome/NomeArma/Categoria-Società). Al fine della compilazione dei gironi, si invitano le Società a comunicare eventuali assenze
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara all’indirizzo e-mail sopra citato o, in
casi particolari telefonicamente con SMS al nr. 348 2757968
A partire dalle ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara, sul sito www.schermalazio.it, verranno
pubblicati i gironi provvisori; dalle ore 15.00 in poi verranno pubblicati i gironi definitivi.
Le segnalazioni di eventuali rilievi alla composizione dei gironi saranno accettate solamente tra le ore 12.00 e le
ore 14.00 all’indirizzo e-mail sopra citato o, in casi particolari telefonicamente con SMS al nr. 348 2757968.
Dopo tale termine per nessun motivo saranno accettate richieste di modifiche sulla compilazione dei gironi .
(Art. 4 delle Disposizioni)
Tesseramento: si ricorda agli interessati che dovranno essere in regola con il tesseramento federale per l'anno
agonistico 2015/2016 con la qualifica di Atleti Agonisti. Si ricorda inoltre che è precisa responsabilità dei Presidenti
delle Società iscrivere alle gare atleti in regola con la certificazione medica prevista.
Equipaggiamento: si richiama l’articolo 24 delle Disposizioni.
Pass per Tecnici: a parziale deroga di quanto enunciato dagli artt. 10 e 29 delle Disposizioni, l'accesso al "campo di
gara" sarà consentito a 1 Tecnico per ogni SOCIETA' (munito di pass ed in possesso dei requisiti previsti) ogni 4
atleti partecipanti per Arma (NO CATEGORIA).
Resta comunque inteso che i pass rilasciati non potranno in nessun caso essere più di QUATTRO per Società
e per Arma nell’ambito della stessa giornata di gare.
I vincitori di ogni categoria/arma saranno insigniti del titolo di “Campione del Lazio 2016”.
I neo-campioni delle Categorie MASCHIETTI/BAMBINE entreranno a far parte della Squadra che rappresenterà
il Lazio al Trofeo CONI 2016
Al termine di ogni giornata di gara le classifiche, divise per categoria, saranno pubblicate sul sito del Comitato
Regionale FIS - Lazio all’indirizzo: www.schermalazio.it
Come raggiungere il luogo di gara:
Da fuori Roma con l'Auto: dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) uscire allo svincolo 28 e prendere Via Ostiense
in direzione Roma-EUR (complanare destra di Via del Mare). Prendere la 1^ a destra – Via Fosso del Torrino fino in
fondo. Girare a destra su Via Cina e percorrerla tutta fino alla rotatoria, tenersi a destra e immettersi su Via Fiume
Giallo. Proseguire per poche centinaia di metri e sulla sinistra c'è il parcheggio del Palatorrino.
Da dentro Roma con l'Auto: percorrere la Via Cristoforo Colombo, superare il Palazzo dello Sport dell'E.U.R., al
semaforo posto in fondo alla discesa prendere a destra Viale Oceano Pacifico. Percorrerlo tutto, all'ultimo semaforo
prendere a sinistra Viale Oceano Indiano. Proseguire diritto fino all'incrocio con Via di Decima. Superare il semaforo
e prendere Viale Camillo Sabatini, superare la rotatoria, continuare dritto su Via Cina e percorrerla tutta fino alla
rotatoria, tenersi a destra e immettersi su Via Fiume Giallo. Proseguire per poche centinaia di metri e sulla sinistra
c'è il parcheggio del Palatorrino.
Con il Treno/mezzi pubblici: dalle stazioni di Termini, Tiburtina o Ostiense prendere la Metro “B” fino alla fermata
E.U.R. Palasport. Salire su Viale America e prendere il Bus Atac 777 (fermata America/Tolstoi direzione Beata
Vergine del Carmelo). Scendere alla fermata Via Fiume Giallo/Civico82. Pochi metri sulla destra c'è l'ingresso del
Palatorrino.
In altrenativa – Alla Fermata Metro “B” di Piramide/Ostiense prendere il treno per Ostia-Lido e scendere alla fermata
Tor di Valle, sul piazzale antistante prendere il BUS Atac 777 e scendere alla fermata Via Fiume Giallo/Civico82.
Pochi metri sulla destra c'è l'ingresso del Palatorrino.

Cordiali saluti,

Roma, 27 Aprile 2016

Comitato Regionale FIS – Lazio
Il Segretario

