
   
 

 

 

 
CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO 

G.P.G. 
 

Memorial E. Zanotti 
 

SIENA  
06/08 gennaio 2023 

 
 
Organizzazione: a cura del CUS Siena 

 
 

Programma 
 
 
Venerdì                    Sabato 
 
Ragazzi/Allievi SCM 14,00 

Ragazze/Allieve SCF 14,00 

Maschietti SCM 16,00 

Bambine SCF 16,00 

Giovanissimi SCM 16,00 

Giovanissime SCF 16,00 

 
 
Domenica 
 
Ragazzi/Allievi SPM 9,30 

Ragazze/Allieve SPF 9,30 

Maschietti SPM 13,30 

Bambine SPF 13,30 

Giovanissimi SPM 15,30 

Giovanissime SPF 15,30 

Ragazzi/Allievi FM 9,30 

Ragazze/Allieve FF 9,30 

Maschietti FM 13,30 

Bambine FF 13,30 

Giovanissimi FM 15,30 

Giovanissime FF 15,30 



   

 
Partecipanti: Categoria Maschietti, Bambine, Giovanissimi/e, Ragazzi/E, Allievi/e  
Pedane: 14 

Arbitraggio: D.T. e arbitri a cura del GSA della Toscana 

Luogo di gara: Via L. Bianchi, 3 (c/o C.U.S.) Siena 

Quota di partecipazione: € 20,00 pagamento on-line sul sito federale 

Iscrizioni: entro le ore 12,00 di mercoledì 4 gennaio 2023 on line a: 
https://tesseramento.federscherma.it/ 
In via eccezionale è possibile effettuare iscrizioni tardive entro le ore 23,59 dello stesso 
giorno previo pagamento di una mora di € 30,00 così come previsto dall'art. 4 delle 
disposizioni agonistiche. Le eventuali iscrizioni in mora andranno segnalate a 
gsa.toscana.dt@gmail.com 
 
- Il Comitato Regionale pubblicherà l’elenco dei pre-iscritti alla gara sul proprio sito 
internet www.toscana.federscherma.it 
 entro le ore 13,30 del mercoledì precedente la gara.  
 

- Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è 
fissato per le ore 8,30 del giovedì precedente la prova. Tali segnalazioni dovranno 
essere effettuate a mezzo e-mail all’indirizzo gsa.toscana.dt@gmail.com 
 
- Il Comitato Regionale pubblicherà l’elenco definitivo degli iscritti alla gara sul 
proprio sito Internet www.toscana.federscherma.it entro le ore 9,00 del giovedì 
precedente la gara.  
 
- Il termine per la comunicazione delle eventuali defezioni è fissato per le ore 11,00 
del giovedì precedente la gara. Le assenze dopo tale orario dovranno essere 
documentate con certificato medico per non incorrere nella sanzione prevista.  

 
- La pubblicazione della stesura provvisoria dei gironi avverrà entro le ore 13,00 del 
giovedì precedente la gara.  

 
- Il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi è 
fissato per le ore 15,00 dello stesso giorno. Dopo tale termine non sarà più possibile 
presentare alcun ricorso sulla formazione dei gironi.  
 
- La pubblicazione della stesura definitiva dei gironi avverrà entro le ore 17,00 del 
giovedì precedente la gara.  

 
- Gli atleti dovranno presentarsi all’appello in pedana indossando la divisa da gara 
all’orario indicato nelle circolari, pena l’esclusione dalla gara. 



   
 

 

 

 
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali Atleti 
agonisti per il 2022-2023 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla 
manifestazione. 

 

REGOLAMENTO : Per tutto quanto non specificato nel presente programma vale 
quello previsto dalla Federazione Italiana Scherma. 

 
 




