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PREMESSE
La Federazione Italiana Scherma prevede lo svolgimento di manifestazioni pre-agonistiche e promozionali a
carattere territoriale per creare un appuntamento strutturato indispensabile per un corretto completamento
della attività ludico-sportiva.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Disposizioni hanno l’obiettivo di definire la formula che manifestazioni promozionali e preagonistiche devono avere al fine di indirizzare i giovani schermitori verso un percorso pre-agonistico alle
gare di scherma, sottolineandone l’aspetto non competitivo.
Pertanto, con il presente documento non si vuole in alcun modo disciplinare l’organizzazione e lo
svolgimento delle attività addestrative di sala.

ATTIVITA’ PRE-AGONISTICA
L’attività pre-agonistica è riservata alle seguenti due categorie:
Esordienti
nati nell’anno 2011
Prime Lame
nati nell’anno 2010
Gli atleti appartenenti alle due categorie posso partecipare all’attività pre-agonistica nelle specialità del
fioretto, della spada e della sciabola.
Per le sopraelencate categorie sono previste in date possibilmente dedicate:



Due manifestazioni da svolgersi a distanza temporale di almeno 90 giorni l’una dall’altra con armi in
metallo (maschi e femmine insieme);
Due manifestazioni da svolgersi a distanza temporale di almeno 90 giorni l’una dall’altra con
attrezzature in plastica (maschi e femmine insieme);

Qualora il numero di partecipanti per ciascuna categoria sia inferiore a 4 atleti sarà facoltà della Direzione di
Torneo di svolgere l’evento a categorie accorpate.
Ciascuna manifestazione, organizzata dall’ Organo Territoriale di competenza,
regionale/interregionale e potrà essere svolta in sede e data diversa rispetto alle altre.

è

a

valenza

Analoghe iniziative pre-agonistiche, possono essere svolte dalle Società Schermistiche previa autorizzazione
degli Organi Territoriali a valenza regionale.
Le predette manifestazioni potranno essere organizzate in concomitanza con l’attività ufficiale Federale, e/o
essere abbinate all’attività promozionale Under 8. In tutti i casi sarà carico dell’Organo Territoriale di
riferimento assicurare che vi sia il soddisfacimento di tutti i requisiti tecnico-logistici per lo svolgimento
delle manifestazioni pre-agonistiche, svolgimento che non dovrà arrecare alcun ostacolo al regolare
andamento delle prove federali concomitanti.
ISCRIZIONI ALLE PROVE

Le iscrizioni a tutte le prove dell’attività dovranno essere effettuate secondo le disposizioni fornite per
ciascuna gara dagli Organi Territoriali/Società Organizzatrice di competenza.
Sul luogo di gara possono essere accettate eventuali iscrizioni solo quando espressamente previsto all’interno
della Circolare Informativa e comunque la partecipazione è subordinata all’autorizzazione del Legale
Rappresentante della Società di appartenenza che dovrà essere inviata preventivamente via mail.
La quota di iscrizione per tutte le prove individuali di entrambe le categorie non potrà essere superiore ad €
20,00 ad atleta.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

La durata della manifestazione non dovrà superare il limite massimo della mezza giornata.
Il Direttore di Torneo, sentito il Presidente del Comitato Regionale organizzatore, definirà l’organizzazione
della gara in base al numero di iscritti.
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Sarà consentito l’accorpamento per categorie e sesso. Per tale motivo il programma della manifestazione sarà
definito seguendo un principio di flessibilità che dovrà tenere conto delle linee guida di questo Regolamento.
Gli incontri saranno a 4 stoccate della durata di 2 minuti.
Una volta definito l’eventuale accorpamento dei partecipanti, il Direttore di Torneo, in base al numero dei
tiratori iscritti ed alle pedane disponibili, deciderà se far disputare due o tre turni di gironi all’italiana da
5/6/7 atleti.
Nel caso che venissero disputati due turni a gironi, al termine del primo turno verrà elaborata la classifica
generale ed il secondo e ultimo turno sarà formato nel seguente modo (es. nel caso di gironi composti da 5
atleti):
 Girone 1: atleti classificati dal 1° al 5° posto del primo turno;
 Girone 2: atleti classificati dal 6° al 10° posto del primo turno;
e così via.
Diversamente, nel caso che venissero disputati tre turni a gironi, al termine del primo girone verrà elaborata
la classifica generale in base ai parametri V/A, SD, SD-SR, ed i gironi del secondo turno saranno formati
sulla base di detta classifica. I gironi del terzo e ultimo turno saranno formati nel seguente modo (es. nel caso
di gironi composti da 5 atleti):
 Girone 1: atleti classificati dal 1° al 5° posto della classifica ottenuta sommando i risultati dei turni
precedenti;
 Girone 2: atleti classificati dal 6° al 10° posto della classifica ottenuta sommando i risultati dei turni
precedenti;
e così via.
In tutti i casi la composizione dei gironi del primo turno sarà effettuata attuando ove possibile un decalagè
per società.
PREMIAZIONI

Trattandosi di attività pre-agonistica, al termine della manifestazione non sarà stilata alcuna classifica finale;
pertanto tutti gli atleti dovranno essere premiati in modo paritetico.
EQUIPAGGIAMENTO

Per le Categorie “Prime Lame” ed “Esordienti”, in caso di utilizzo di armi in metallo, valgono le norme per i
materiali previste per le categorie Maschietti/Bambine del Gran Premio Giovanissimi (art. 24 Disposizioni
Att. Agonitica 2017/18).
PARTERRE

La gestione del parterre e per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti disposizioni, troverà
applicazione la normativa vigente per gli Under14.
In particolare è obbligatoria la presenza di un medico.
UFFICIALI DI GARA

Alla manifestazione dovranno essere presenti un direttore di torneo ed un computerista designati dal Delegato
regionale del GSA che provvederà anche alla convocazione dei giudici di gara.
Gli assalti potranno essere diretti anche da aspiranti arbitri.

ATTIVITA’ PROMOZIONALE
L’attività promozionale è riservata alle categorie degli atleti nati negli anni 2012, 2013 e 2014 che devono
partecipare con armi di plastica
Gli Organi Territoriali a valenza regionale, avvalendosi della collaborazione dei comitati/delegati
provinciali, devono organizzare almeno due manifestazioni comprese nel periodo 1/31 gennaio e 15
maggio/15 giugno riservate alla predetta categoria con la possibilità di organizzarle nella medesima sede e
data dell’attività pre-agonistica.
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Le predette manifestazioni potranno essere organizzate dagli Organi Territoriali in concomitanza con
l’attività ufficiale Federale, e/o essere abbinate all’attività pre-agonistica Under 10. In tutti i casi sarà carico
del C.O.L. assicurare che vi sia il soddisfacimento di tutti i requisiti tecnico-logistici per lo svolgimento delle
manifestazioni promozionali, svolgimento che non dovrà arrecare alcun ostacolo al regolare andamento delle
prove federali concomitanti. Limitatamente a questa fascia di età, le società schermistiche non potranno
organizzare alcuna manifestazione promozionale a carattere regionale, interregionale o nazionale in
quanto l’attività ufficiale è demandata al Comitato/Delegato Regionale.
ISCRIZIONI ALLE PROVE

Le iscrizioni a tutte le prove dell’attività dovranno essere effettuate secondo le disposizioni fornite per
ciascuna gara dagli Organi Territoriali/Società Organizzatrice di competenza.
Sul luogo di gara possono essere accettate eventuali iscrizioni solo quando espressamente previsto all’interno
della Circolare Informativa e comunque la partecipazione è subordinata all’autorizzazione del Legale
Rappresentante della Società di appartenenza.
Gli Organi Territoriali/Società Organizzatrici provvedono inoltre a fornire indicazioni sulle modalità di
pagamento della quota di partecipazione.
La quota di iscrizione per tutte le prove individuali non potrà essere superiore ad € 20,00 ad atleta.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

La formula di approccio promozionale alle gare di scherma per gli Under 8 dovrà comprendere una parte
motoria generale ed una parte schermistica così strutturate:
- parte motoria generale:
giochi di abilità, con percorsi idonei a stimolare le doti di coordinazione e di equilibrio;
- parte schermistica:
n. 2 turni a giorni composti da cinque/sei atleti ciascuno a 4 stoccate (maschile e femminile insieme) della
durata massima di 2 minuti ciascuno al termine dei quali non dovrà essere elaborata alcuna classifica.
Una volta definito l’accorpamento dei partecipanti, il Direttore di Torneo procederà alla formazione di un
primo turno di gironi all’italiana attuando, ove possibile, un decalagè per società al temine del quale sarà
stilata una classifica generale.
Sarà quindi elaborato un secondo turno di gironi all’italiana che potranno essere così formati (es. nel caso
di gironi composti da 5 atleti):
 Girone 1: atleti classificati dal 1° al 5° posto del primo turno;
 Girone 2: atleti classificati dal 6° al 10° posto del primo turno;
PREMIAZIONI

Trattandosi di attività promozionale, al termine della manifestazione non sarà stilata alcuna classifica;
pertanto tutti gli atleti dovranno essere premiati in modo paritetico.
EQUIPAGGIAMENTO

Per lo svolgimento dell’attività promozionale dovrà essere utilizzato il materiale tecnico in plastica. I tiratori
e le tiratrici potranno utilizzare indistintamente la divisa da scherma (ad eccezione della maschera che dovrà
essere comunque in plastica) o, in mancanza, tuta ginnica completa (maniche e pantaloni lunghi).
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REGOLE COMUNI
PARTECIPAZIONE SCHERMIDORI DI NAZIONALITA’ NON ITALIANA

Alle prove riservate alle categorie Moschettieri, Esordienti e Prime Lame possono partecipare gli
schermidori non italiani, purché tesserati alla F.I.S. o appartenenti a Federazioni estere con le quali la FIS
abbia stipulato accordi internazionali, nonché gli atleti tesserati per Società della Repubblica di San Marino e
dello Stato di Malta.
TESSERAMENTO E VISITA MEDICA

Le Società hanno la responsabilità e sono obbligate a controllare che tutti i partecipanti alle manifestazioni
pre-agonistiche siano in regola con il tesseramento e siano in possesso del certificato d'idoneità fisica prima
dell’inizio di ogni prova. Per tutti coloro che partecipano all’attività promozionale e pre-agonistica è
sufficiente il certificato per la pratica di attività sportive non agonistiche così come individuato dall’art. 42
bis della legge 9 agosto 2013, n.98, e dalle linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.
La Direzione di Torneo non può ammettere alle gare atleti non in regola con le norme sul tesseramento. La
Federazione declina per sé e per i propri Organi Territoriali ogni relativa responsabilità connessa alla
mancanza del requisito dell’idoneità. Il tesseramento deve essere effettuato nei termini previsti dal
Regolamento Organico, anche al fine di mantenere l’efficacia della copertura assicurativa.
DIREZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Per tutte le manifestazioni è prevista la presenza di un Direttore di Torneo ed un computerista designati dal
Delegato Regionale GSA di competenza.
MEDICO DELLA MANIFESTAZIONE

In occasione di tutte le manifestazioni dovrà essere garantita la presenza del medico di servizio munito di
defibrillatore utile al primo soccorso.
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