
 

 

 

Roma, 13 giugno 2011 
 

A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

- LORO INDIRIZZI – 
 
 
COMUNICATO GARE  N° 26/11 
 
 
 
OGGETTO:  Pre-compilazione gironi Campionati Italiani Master individuali. 

Montecatini Terme – 17/19 giugno 2011 
 
  Si informano gli interessati che anche per i Campionati Italiani Master è stato 
stabilito di adottare, per le prove individuali, la procedura della pre-compilazione dei gironi. 
Pertanto il calendario gare è così modificato: 
 

Venerdì 17 giugno 2011 

Sciabola maschile    a squadre Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Fioretto femminile ind. Ore 08.30 appello in pedana 

Spada maschile   ind.  Cat. 0-1 Ore 11.30 appello in pedana 

Fioretto maschile ind. Cat. 2-3-4 Ore 13.00 appello in pedana 

Sabato 18 giugno 2011 

Spada femminile ind. Ore 08.30 appello in pedana 

Spada maschile       a squadre Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Sciabola femminile a squadre Ore 11.30-12.00 verifica iscr. Ore 12.30 inizio gara 

Fioretto maschile    a squadre Ore 12.30-13.00 verifica iscr. Ore 13.30 inizio gara 

Fioretto femminile  a squadre Ore 13.30-14.00 verifica iscr. Ore 14.30 inizio gara 

Sciabola maschile ind. Ore 15.00 appello in pedana  

Domenica 19 giugno 2011 

Spada maschile   ind. Cat. 2-3-4 Ore 08.30 appello in pedana 

Sciabola femminile ind. Ore 08.30 appello in pedana 

Spada femminile     a squadre Ore 11.00-11.15 verifica iscr. Ore 11.30 inizio gara 

Fioretto maschile ind. Cat. 0-1 Ore 13.00 appello in pedana 

Pedane:20 
 



 

 

 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI: Le Società Schermistiche possono 
effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via 
internet, fino alle ore 12.00 del giorno 15 giugno 2011. La quota di iscrizione di € 15,00= ad 
atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 15 
giugno2011. 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 

ISCRIZIONI GARA A SQUADRE: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed 
eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00 del 
giorno 15 giugno 2011. 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 € 30,00= a squadra dovrà essere pagata 
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2011. Le modalità 
di pagamento sono le stesse delle gare individuali con queste varianti:  

- 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);  

- cliccare poi sul pulsante “prepara il pagamento del n. tot di squadre scelto”;  
- 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 15 giugno 2011. Il termine per la segnalazione di eventuali 
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 16 giugno 2011. Tali 
segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it) e/o via fax. 06-
35858225 
 
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. Nando Fanelli al numero 329-
8142164 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 2010-2011: 
- 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 all’addetto 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 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Marco Cannella 

 


