Roma, 5 gennaio 2017
A TUTTI GLI INTERESSATI
- LORO INDIRIZZI –

COMUNICATO GPG-UNDER 14 N° 4/17
OGGETTO: Gran Prix “Kinder +sport” a squadre – SPM-SPF Under 14
Treviso –21/22 gennaio 2017.
Orario gara
Sabato

21 gennaio

Domenica

22 gennaio

Domenica

22 gennaio

Ragazzi/Allievi

Ore 08.00/08.30 verifica iscr. e cancellazioni

Ore 09.00 inizio gara

Bamb./Giovanissime Ore 11.00/11.30 verifica iscr. e cancellazioni

Ore 12.00 inizio gara

Ragazze/Allieve

Ore 08.00/08.30 verifica iscr. e cancellazioni

Ore 09.00 inizio gara

Masch./Giovanissimi Ore 08.00/08.30 verifica iscr. e cancellazioni

Ore 09.00 inizio gara

Prime Lame FM-FF

Ore 09.30 appello

Ore 10.00 inizio gara*

Esordienti

Ore 13.30 appello

Ore 14.00 inizio gara*

Pedane installate: 32

*: gara promozionale organizzata dal C.O.L.; ulteriori notizie sono presenti sul sito
internet www.schermatreviso.it.
LUOGO DI GARA: Impianti sportivi comunali -Strada Cartieretta 1 - Treviso
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: tutte le notizie su come raggiungere il luogo di
gara potete trovarle all’indirizzo web. www.schermatreviso.it
ISCRIZIONI: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o
cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2017.
Sul luogo di gara, fino a mezz’ora prima dell’inizio della prova, deve essere data conferma
della/e squadra/e partecipanti e comunicare le eventuali assenze o sostituzioni. Non sarà
possibile, in nessun caso, iscrivere squadre sul luogo di gara.
QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione di € 45,00= a squadra dovrà essere pagata
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2017. Le modalità

di pagamento sono le stesse delle gare individuali con queste varianti:

1 nella pagina delle iscrizioni alle gare, una volta spostati gli atleti che
parteciperanno alla gara da sx a dx, le Società dovranno indicare nella
casella “N° tot squadre” con quante squadre parteciperanno (il programma
calcola il numero di squadre a multipli di tre atleti per squadra);
2 cliccare poi sul pulsante “prepara il pagamento del n. tot di squadre scelto”;
3 proseguire cliccando sul pulsante “paga le iscrizioni on-line con carta di
credito”, a questo punto la procedura è quella solita delle gare individuali.
Possono essere iscritte, se presenti, anche le riserve; queste vanno aggiunte solo
dopo aver pagato la quota per le squadre effettivamente partecipanti. Le
sostituzioni di atleti già iscritti e pagati vanno comunicate sul luogo di gara nella
mezz’ora dedicata alla verifica iscrizioni e cancellazioni.
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara
entro le ore 17.00 del giorno 18 gennaio 2017. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni
di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 19 gennaio 2017. Tali segnalazioni
dovranno essere effettuate via e-mail gironi@federscherma.it
C.O.L.: Scherma Treviso ASD - V.le V.Veneto 25 - Treviso (TV) - 0422.421992 (da lun a ven
16.45-20.30) - segreteria@schermatreviso.it - www.schermatreviso.it
RAPPRESENTANTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE: Renato Martino
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti
per il 2016-2017 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla
manifestazione.
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L:
Tutte le notizie relative al raggiungimento del luogo di gara, alle convenzioni alberghiere e dei
ristoranti sono reperibili nella sezione dedicata alla gara sul sito www.schermatreviso.it

Il Segretario Generale
Marco Cannella

