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  Cosenza, 22 Maggio 2015 

 
 

ai Presidenti Associazioni Schermistiche Calabria  
ai Delegati Provinciali FIS Calabria 

al Delegato GSA Calabria 
al Delegato FIS Calabria 

e, p.c. Federazione Italiana Scherma - Roma  
 
 

Oggetto: 1° Trofeo “Caffè Aiello” a Squadre e Manifestazione non competitiva Prime Lame 
       COSENZA  19 Giugno 2016 
 
Il Club Scherma Cosenza organizza una gara regionale a Squadre denominata Trofeo “Caffè 
Aiello” riservata alle categorie GPG. La formula di gara prevede la formazione di squadre miste 
maschili e femminili mediante estrazione a sorte tra tutti gli iscritti che avverrà sul luogo di gara 
prima dell'inizio della competizione. 
 
L'estrazione sarà in parte pilotata per far sì che in ogni squadra vi sia almeno un componente 
femminile e per evitare, per quanto possibile, che nella loro formazione ricadano più atleti di una 
singola Associazione. 
 
Nel rispetto del regolamento FIS, la composizione delle squadre sarà fatta mediante 
accorpamento delle categorie Maschietti+Bambine+Giovanissimi/e  e  Ragazzi/e+Allievi/e. 
 
Per quanto non specificato, sarà applicato il Regolamento FIS 2015/2016. 
 
Ogni Atleta potrà partecipare in una sola arma.  
La scelta dell'arma dovrà avvenire nel momento dell'iscrizione. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail   marcoperri84@gmail.com  
entro le ore 13 di mercoledì 15 giugno.  
 
La quota di iscrizione è fissata in € 15 per ogni Atleta.   Saranno premiati tutti i partecipanti. 

 
LUOGO DI GARA   Palestra Istituto d'Istruzione Superiore 
   Via Aldo Cannata, 1 - Castrolibero 
COL  Club Scherma Cosenza 
REFERENTE  Marco Perri 392.6341679   
PEDANE  6-8 

  QUOTA ISCRIZIONE  € 15/Atleta (da versare sul luogo di gara) 
 

http://www.clubschermacosenza.it/
mailto:marcoperri84@gmail.com


 

                                                                                                                       
  

 

 

PROGRAMMA DI GARA 
GIORNO SORTEGGIO INIZIO GARA CATEGORIA 

Domenica  
19 Giugno 2016 Ore 9:45 Ore 10:30 

Maschietti/Bambine  
Giovanissimi/e 
FM-FF-SPM-SPF 
Ragazzi/e 
Allievi/e 
FM-FF-SPM-SPF 

 
Al termine dei gironi si disputerà il tabellone ad eliminazione diretta fino alla classifica finale.  
Tutti gli assalti sono fissati alle 4 stoccate. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prime Lame - Esordienti 
 
Al fine di promuovere lo sport della Scherma e coinvolgere anche gli Atleti non agonisti, è 
parallelamente organizzata una manifestazione non competitiva per le categorie Prime Lame – 
Esordienti (2006, 2007). Essa si svolgerà su due pedane separate con arbitri forniti dalle società 
partecipanti. 

PROGRAMMA DI GARA 
GIORNO INIZIO GARA CATEGORIA 

Domenica 19 Giugno 2016 Ore 11:00 Prime Lame/Esordienti 
FM-FF-SPM-SPF 

 
QUOTA ISCRIZIONE € 15/Atleta (da versare sul luogo di gara) 

  
Formula di Gara  
Si disputeranno due tornate di gironi all’italiana, senza classifica finale. 
 
Tesseramento: Tutti gli Atleti dovranno essere in regola con il tesseramento federale per l’anno 
2015/16 con la qualifica di "Agonista". 
Si ricorda inoltre che è precisa responsabilità dei Presidenti iscrivere alle gare Atleti in regola 
con la certificazione medica prevista dall’art. 9 delle disposizioni. 
Per quanto non espressamente riportato si farà riferimento al regolamento federale F.I.S. 2015/16. 
 

  
CLUB SCHERMA COSENZA  
Il Presidente 
Luigi Perri 

 


