A TUTTE LE SOCIETA’
SCHERMISTICHE

Cagliari, 13 Ottobre 2022

COMUNICATO GARE N° 2/23

- LORO INDIRIZZI -

OGGETTO: 1°Prova di Qualificazione Regionale Assoluti Spada
Domenica 23 Ottobre 2022

Spada Maschile Assoluti

Inizio gara ore 09:30

Spada Femminile Assoluti

Inizio gara ore 12:00

Pedane installate: 5
LUOGO DI GARA:Palazzetto dello Sport di Maracalagonis, Via Pietro Mennea snc
C.O.L. : CR FIS Sardegna
QUALIFICAZIONE PROVA ZONALE assoluti: al termine della gara saranno qualificati alla 1°Prova Zonale
Assoluti il primo 30% della classifica finale.
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni
ESCLUSIVAMENTE via internet fino alle ore 12.00 del giorno 19 ottobre 2022. La quota di iscrizione di €
20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00 del giorno 19 ottobre 2022. Sarà possibile effettuare
iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già avviate e non completate fino alle ore 23.59 del 20
ottobre 2022 pagando una mora. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti oltre i termini sopra
indicati o sul luogo di gara.
FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a comunicare
via la mail crfissar@gmail.com ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze.
Pubblicazione GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito Federale www.schermasardegna.it nella
pagina GIRONI. - entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità, sarà pubblicata la
composizione provvisoria dei gironi; - entro le ore 14.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità
scade il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi. Tali rilievi dovranno
essere segnalati con le modalità di cui sopra all’addetto designato. Dopo tale termine non sarà possibile
presentare ricorso sulla compilazione dei gironi. - alle ore 15.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna
specialità viene pubblicata la stesura definitiva dei gironi.
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 20222023 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.

Cordiali saluti
Cagliari, 13 Ottobre 2022
Il Delegato Regionale
Gianmarco Tavolacci

