Federazione Italiana Scherma
COMITATO REGIONALE LAZIO

TROFEO CONI 2019
SELEZIONE REGIONALE LAZIO
LUOGO DI GARA: “Palariccia” - Via del Bosco Antico (angolo Via D. Marinelli) – Ariccia (Roma)
Pedane installate: 23

Programma di Gara
Sabato 15 Giugno 2019 – FIORETTO – SPADA - SCIABOLA
Appello in pedana

Categorie

08:30

Ragazzi SPM

08:30

Ragazze SPF

08:30

Ragazze FF

08:30

Ragazzi FM

08:30

Ragazze SCF

08:30

Ragazzi SCM

C.O.L.: S.S. Lazio Scherma Ariccia - tel. 06 93391025 (17.00-20.00) - Sig.ra Gina Trombetta
segreteria@sslazioscherma.com - www.sslazioscherma.com
Iscrizione e partecipazione (Art. 4 delle Disposizioni): 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 mercoledì 12 giugno e
contestualmente pagare la relativa quota di partecipazione esclusivamente tramite carta di credito.
Pubblicazione pre-iscrizioni e gironi: Il Comitato Regionale pubblicherà l'elenco degli iscritti alla gara entro le ore
14:00 di mercoledi 12 giugno sul sito www.schermalazio.it.
Al fine della compilazione dei gironi, si invitano le Società a comunicare eventuali assenze entro e non oltre le ore
11.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara all’indirizzo e-mail sopra citato o, in casi particolari con SMS
al nr. 348 2757968.
Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della gara, sul sito www.schermalazio.it, verranno pubblicati i
gironi provvisori; a partire dalle ore 15.00 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 con SMS al nr. 348 2757968.
Dopo tale termine per nessun motivo saranno accettate richieste di modifiche sulla compilazione dei gironi.
Tesseramento: si ricorda agli interessati che dovranno essere in regola con il tesseramento federale per l'anno
agonistico 2018/2019 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 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 nell’ambito della stessa giornata di gare.

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

ATTENZIONE:
I vincitori di ogni singola gara parteciperanno di diritto al Trofeo CONI 2019 in rappresentanza della Squadra
del Lazio (Crotone-Capo Rizzuto 26-29 settembre), composta da sei elementi uno per ogni Arma.
In caso di rinuncia del vincitore, si applicherà il “decalage” in base alla classifica finale.
A tale scopo informiamo che verrà disputato l'assalto per il 3° e 4° posto.
Al termine della giornata di gare le classifiche saranno pubblicate sul sito del Comitato Regionale FIS - Lazio
all’indirizzo: www.schermalazio.it

NOTIZIE DAL C.O.L.:
Come raggiungere il luogo di gara: Ariccia è sita a 27 Km a sud di Roma lungo la Via Appia.
Per chi utilizza l’automobile e proviene dall'Area Metropolitana di Roma o dalle provincie di Rieti e Viterbo si
consiglia di percorrere il Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) fino all'uscita 23 (Via Appia), superare l'Aeroporto di
Ciampino, proseguire per Albano, Ariccia (Km 10 circa dal G.R.A.).
Per chi proviene dalle provincie di Frosinone o Latina percorrendo l'Autostrada A1, si consiglia l'uscita di Valmontone.
Proseguire per Artena, Lariano, Velletri, Genzano, Ariccia (Km 30 circa da Valmontone).
Per chi utilizza il treno, dalla Stazione Termini prendere il treno locale per Albano Laziale (percorrenza 40/45 minuti
circa). Dalla Stazione servirsi del Servizio taxi convenzionato ai nr. 339 4740756 – 339 1941426 (Sig. Paolo).

Cordiali saluti,

Roma, 13 Maggio 2019

Comitato Regionale FIS Lazio
Il V. Presidente
Domenico Guarneri

