
 

Trofei Esordienti e Prime Lame 

(Fioretto di ferro anni 2014 e 2013)  

Manifestazione Attività Pre-agonistica per le Categorie 

Esordienti e Prime Lame  

 

1^ PROVA  

“TROFEO ESTRA” 

Siena, 21-22 Gennaio 2023  
Luogo di gara: CUS SIENA SEZIONE SCHERMA - Via L. Banchi, 3 

 

2^ PROVA  

“TROFEO MARZOCCO” 

Firenze, 11-12 Marzo 2023  
Luogo di agra: C.S. RAGGETTI FIRENZE - Via Arcangelo Corelli, 19 

 

3^ PROVA  

“TORRE PENDENTE” 

San Giuliano Terme, 29-30 Aprile 2023  
Luogo di gara: Piazza Giuseppe Berretta – Fraz. Arena Metato 

 

 

PROGRAMMA PER OGNI MANIFESTAZIONE 

 

Sabato ore 11,00 Prime Lame (2013) 

Domenica ore 11,00 Esordienti (2014) 

 



 

ISCRIZIONI  

Iscrizioni e pagamento online sul sito della Federazione sino alle ore 12,00 di giovedì 

precedente la gara.  

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Quota d’iscrizione di € 15,00  

- Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni (N.B. si perfezionano con la 

registrazione sul sito federale e il pagamento online della quota di iscrizione) è 

fissato per le ore 12.00 del giovedì precedente la manifestazione.  

- 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. L'eventuale iscrizione in mora dovrà 

essere comunicata via e-mail a gsa.toscana.dt@gmail.com 

- Il Comitato pubblicherà l’elenco degli iscritti alla manifestazione sul proprio 

sito internet entro le ore 17.00 del giovedì precedente la manifestazione.  

- Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è 

fissato per le ore 9.00 del venerdì precedente la manifestazione. Tali 

segnalazioni dovranno essere effettuate a mezzo e-mail a 

gsa.toscana.dt@gmail.com 

- Il termine per la comunicazione delle eventuali defezioni è fissato per le ore 

11.00 del venerdì precedente la manifestazione.  

- La pubblicazione della stesura provvisoria dei gironi avverrà entro le ore 

12.00 del venerdì precedente la manifestazione.  

- Il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi 

è fissato per le ore 14.00 del venerdì precedente la manifestazione. Dopo 

tale termine non sarà più possibile presentare alcun ricorso sulla formazione dei 

gironi.  

- La pubblicazione della stesura definitiva dei gironi avverrà alle ore 15.00 del 

venerdì precedente la manifestazione.  

 

REGOLAMENTO 

La formula di gara potrà variare in base al numero di iscritti. Il Direttore di 

Torneo, in base anche al numero di pedane a disposizione, valuterà eventuali 

accorpamenti e numero di tornate di gironi all’italiana da far effettuare.  

Gli incontri saranno a 4 stoccate della durata di 2 minuti.  

 



EQUIPAGGIAMENTO  

Varranno le norme per i materiali previste per le categorie Maschietti/Bambine del 

Gran premio Giovanissimi (art. 24 Disposizioni Attività Agonistica 2022/23) 

 

PREMIAZIONI  

Al termine della manifestazione non sarà stilata alcuna classifica finale e tutti i 

partecipanti saranno premiati con le medaglie della manifestazione. 


