
                                                                                                                    Città di Frosinone
      Patrocinato dal Comune di Frosinone e dal Comitato Regionale FIS-Lazio

1° Trofeo “Scherma sotto il Campanile” 
Gara Individiale Under 14 di SPM-SPF

LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport “Città di Frosinone” - Viale Olimpia, zona Casaleno 

Programma di Gara

Domenica  20 Dicembre 2015 Appello Inizio gara Categorie

    9.30-10.00 10.30 BAM/GME SPF

   11.30-12.00      12.30 MAS/GMI  SPM

      13.30-14.00 14.30 RAG/ALL  SPF

   14.30-15.00 15.30 RAG/ALL  SPM

C.O.L.: A.S.D. “S. D. SCHERMA FROSINONE”  – Claudio Vona 335/322897 - Gabriella Sarandrea 
338/7913542 - Valerio Picchi 393/9253244 segreteria@schermafrosinone.it – www.schermafrosinone.it

Iscrizione: LI  M  IT  A  T  A     A     28      A  TLETI   per     GARA  : Le Società devono far pervenire una e-mail all’indirizzo:

segreteria@schermafrosinone.it - ENTRO le ore 12.00 di giovedì 17 Dicembre

indicando  i nominativi  degli  atleti/e, la categoria ed il nominativo e numero di telefono del
referente/accompagnatore. Ogni iscrizione verrà tempestivamente evasa con conferma via e-mail, fino al
raggiungimento del numero previsto (28 atleti), o eventuale diniego. Si richiede la massima correttezza, in
caso di         assenza,         alla         tempestiva     comunicazione   al fine di agevolare eventuali inserimenti  di atleti/e in
lista d'attesa.

Quota Iscrizione da pagare sul luogo di gara alla conferma della presenza durante l'orario di Appello € 20,00

Gironi: I Gironi per le Cat. Under 14 saranno compilati sul luogo di gara in base alle effettive presenze..

Premiazioni: Saranno premiati con coppa e medagl ia  i primi otto classificati di ciascuna gara.

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 (Art. 9
delle Disposizioni).

Equipaggiamento: si richiama l’articolo 8 delle Disposizioni

Pass per i 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.

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:

Autostrada “A1” Roma-Napoli - Uscita “Frosinone” 
Appena usciti dal casello di Frosinone al semaforo girate a sinistra, percorrete la Via Monti Lepini, superate
due semafori e alla prima rotatoria prendere la terza uscita. Dopo 300 mt. circa svoltate a sinistra, percorsi
50 mt prendete a sinistra Viale Olimpia lasciando a sinistra la rotatoria. Dopo circa 60 mt. girate a sinistra
lasciando lo Stadio sulla destra, percorsi 200 mt trovate sulla sinistra l'ingresso del Palazzetto dello Sport del
Casaleno.

S.D. SCHERMA FROSINONE –  Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Alessandro Ciamarra, 84 – 03100 Frosinone - C.F. 92049250605    

e-mail: segreteria@gmail.com –  cell. 393.9253244
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