
 
 
 

PRIMA PROVA DI QUALIFICAZIONE INTERREGIONALE 
LIGURIA-PIEMONTE-TOSCANA 
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 

5/6 Novembre 2022 
 

 
1. La prima prova di qualificazione interregionale Liguria-Piemonte-

Toscana del Gran Premio Giovanissimi si terrà a Chiavari (GE) nei giorni 
5 e 6 novembre 2022 presso il Palazzetto dello Sport Massimo Carrino, via 
per Maxena 28A; 

 
2. Organizzazione: a cura di Chiavari Scherma; 

 
3. Programma: 

 
Sabato 5 novembre 2022 

 
inizio gara spada maschile ragazzi/allievi      ore 09.30 
inizio gara spada maschile giovanissimi       ore 09.30 
inizio gara sciabola femminile bambine  ore 10.30 
inizio gara sciabola femminile ragazze/allieve  ore 10.30 
inizio gara sciabola maschile ragazzi/allievi      ore 12.30 
inizio gara spada femminile giovanissime  ore 13.00 
inizio gara spada femminile bambine   ore 13.00 
inizio gara spada femminile ragazze/allieve  ore 13.00 
inizio gara sciabola maschile giovanissimi      ore 13.30 
inizio gara spada maschile maschietti       ore 15.30 
inizio gara sciabola femminile giovanissime ore 15.30 
inizio gara sciabola maschile maschietti       ore 15.30 

 
Domenica 6 novembre 2022 

 
inizio gara fioretto maschile ragazzi/allievi      ore 09.00 
inizio gara fioretto femminile giovanissime  ore 09.00 
inizio gara fioretto femminile ragazze/allieve  ore 12.30 
inizio gara fioretto maschile maschietti       ore 13.00 
inizio gara fioretto maschile giovanissimi      ore 15.30 
inizio gara fioretto femminile bambine  ore 15.30 
 

 
4. Partecipanti: 

Tutte le categorie del G.P.G. 
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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. 
 
Quota di partecipazione euro 20,00. 
 
Per nessuna ragione potranno essere ammessi atleti non 
preventivamente iscritti. 

 
 
 

7. Termine iscrizioni: 
Mercoledì 2 novembre 2022 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 giorno precedente 
la gara; 

– pubblicazione gironi definitivi alle ore 15.00 del giorno precedente la 
gara. 

 
ATTENZIONE:  
- Termine eventuali omissioni iscritti entro le ore 09.00 di giovedì 3 

novembre 2022 
- Termine eventuali rilievi sulla composizione dei gironi entro le ore 14.00 

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

la gara. 
 

 
Indirizzo e-mail per le comunicazioni: 
 
scherma_comitato_ligure@hotmail.it 
e.buzzo@tin.it 
matteobini@yahoo.com 
nr. Cell – Enrico Buzzo 333 3447678 Matteo Bini 347 5798787 
 
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. 
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8. Punto di ristoro 
Durante tutto il periodo di svolgimento della gara sarà disponibile un punto di 
ristoro situato all’interno del Palazzetto. 


