
        
                              

                                                                  

Dott.ssa Maria Fedele 

Delegato FIS 

Regione Calabria 

Via Aschenez, 38 – 89125 Reggio Calabria - Cod.Fisc.: FDLMRA63C48H224F 
e-mail: fiscalabria@federscherma.it sito web: 

calabria.federscherma.itTel.0965.28103 – cell. 388.4706403 

 

Ai Delegati Provinciali FIS 

Presidenti Società Schermistiche 

Delegato GSA Calabria 

e p.c. 

Federazione Italiana Scherma 
 

Oggetto: I°  PROVA qualificazione Regionale SPM-SPF 

 

PROGRAMMA 

  

Domenica 25 settembre 2016 

 

 Ore 09:00 Spada Maschile  

 Ore 13,30     Spada Femminile 

 

 

LUOGO DI GARA: PALESTRA Maggiore Perri - Via Adige 1 – Lamezia Terme 

COL: A.S.D. Circolo Scherma Lametino  

Referente M° Costanzo Giuseppe Tel. 329.0753199  

email: circoloschermalametino@virgilio.it 

 

Numero pedane:   3 
 

Iscrizioni e Quota di Partecipazione: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali 

modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00 del giorno 22 settembre 

2016. La quota di iscrizione pari a € 20,00 ad atleta, dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet 

entro le ore 12.00 del giorno 22 settembre 2016. 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.  

 

Pubblicazione PRE-ISCRIZIONI: La Federscherma Calabria pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro 

le ore 17.00 del giorno 22 settembre 2016. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di 

iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 23 settembre 2016. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via 

e-mail: carlo_martilotti@hotmail.com e/o telefonicamente al nr. 329.3869193 (o SMS indicando 

Cognome/Nome - Arma/Categoria-Società). 

 

Formazione Gironi: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a comunicare, via 

e-mail carlo_martilotti@hotmail.com o per telefono al Sig. Carlo Martilotti al numero 329.3869193 ENTRO 

LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze.  



        
                              

                                                                  

Dott.ssa Maria Fedele 

Delegato FIS 

Regione Calabria 

Via Aschenez, 38 – 89125 Reggio Calabria - Cod.Fisc.: FDLMRA63C48H224F 
e-mail: fiscalabria@federscherma.it sito web: 

calabria.federscherma.itTel.0965.28103 – cell. 388.4706403 

 

 

Pubblicazione Gironi: al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le società a rispettare quanto 

riportato al punto precedente. 

Dalle ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara, sul sito www.calabria.federscherma.it, 

saranno pubblicati i gironi provvisori; mentre dalle ore 15.00 in poi saranno 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 e/o numero telefonico sopra citato.  

Dopo tale termine non saranno accettati ricorsi sulla compilazione dei gironi.  

 

Tesseramento: Tutti i partecipanti devono 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. 

 

Cordiali saluti 

Reggio Calabria lì, 13 settembre 2016 

       
                   


