
 

 

 

 

 

1^ PROVA INTERREGIONALE  GPG TOSCANA/PIEMONTE/LIGURIA   

21/22 OTTOBRE 2017 

 

 

1. La1^prova Interregionale tra Toscana/Piemonte(sciabola)/Lombardia 

(sciabola)/Liguria   si  terrà  a  La Spezia  il   21/22 Ottobre 2017 presso   

la    Palestra dell’Istituto Artistico “Cardarelli”; 

2. Organizzazione: a cura del Circolo Scherma La Spezia e del Comitato 

Regionale Ligure; 

3. Programma: 

 

Domenica 22 Ottobre Ora inizio gara 

Allievi / Ragazzi SCM 

Bambine SCF 

Giovanissime SCF 

Allieve / Ragazze SCF 

Giovanissimi SCM 

09.30 

12.30 

12.30 

12.30 

15.30 

Maschietti SCM 15.30 

 

 

4. Partecipanti: 

Tutte le categorie del GPG; 

 

5. Arbitraggio:  

   D.T. e arbitri a cura del GSA della Liguria. 

 

 

6. Iscrizioni: 

Le iscrizioni e il relativo pagamento devono essere effettuate esclusivamente 

on line  come previsto dalle vigenti normative della FIS. 

 

7. Termine iscrizioni: 

Giovedì 19 Ottobre 2017 entro le ore 12.00 

– pubblicazione iscritti sul sito del Comitato Ligure entro le ore 17.00 

dello stesso giorno,  

– pubblicazione gironi provvisori entro le ore 12.00 del 20 Ottobre 2017 di 

entrambe le giornate di gara; 

– pubblicazione gironi definitivi alle ore 15.00 del 20 Ottobre 2017 di 

entrambe le giornate di gara. 

 

 

 

 



 

ATTENZIONE:  
- Termine eventuali omissioni iscritti entro le ore 09.00 di venerdì 20 ottobre 

2017; 

- Termine eventuali rilievi sulla composizione dei gironi entro le ore 14.00 

del 20 Ottobre 2017 per centrambe le giornate di gara; 

- Termine delle eventuali defezioni entro le ore 11.00 del giorno precedente 

ciascuna gara. 

 

Indirizzo e-mail per le comunicazioni: 

scherma_comitato_ligure@hotmail.it 

diterlizzi.giuseppe@tiscali.it 

nr. Cell – Giuseppe Di Terlizzi  388 3630209 alternativo 335 6868093 

 

N.B. eventuali assenze senza  giustificato motivo e non comunicate come sopra 

descritto saranno sanzionate con € 50,00 a carico della Società di appartenenza 

dell’atleta. 

 

8. Luogo di gara: 

Palestra Istituto Artistico “Cardarelli” Via Montepertico ( la palestra si trova 

nella stradina alle spalle  dell’ingresso della scuola ) – indicazioni saranno 

presenti a tutti gli incroci che prevedono una deviazione. 
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