
 

 

VII TROFEO del GRANDUCATO 
1^ PROVA - Siena, 21-22 Gennaio 2023 

2^ PROVA - Firenze, 11-12 Marzo 2023 

3^ PROVA – San Giuliano Terme, 29-30 Aprile 2023 

 

   Trofeo del Granducato – fioretto GPG 

 

TORNEO NAZIONALE DI FIORETTO INDIVIDUALE  

Riservato alle categorie del Gran Premio Giovanissimi 

 

Sedi: 
 

CUS SIENA SEZIONE SCHERMA - Via L. Banchi, 3, Siena 

C.S. RAGGETTI FIRENZE - Via Arcangelo Corelli, 19, Firenze 

SAN GIUIANO TERME (Fraz. Arena Metato) – Piazza Giuseppe Berretta 

 

 
REGOLAMENTO GARA: 

 

ARTICOLO 1: Categorie e Norme di Gara 
 

 Allievi/e — Ragazzi/e (2009-2010);  

 Giovanissimi/e — Maschietti/Bambine (2011-20012);  

Abbigliamento come da regolamento FIS  

Non è previsto numero limite per le iscrizioni.  

Gli orari di gara sono indicati al termine di questo regolamento. 
 

ARTICOLO 2: Formula di gara 
 

 1 turno di gironi a 6/7 tiratori a 5 stoccate tempo massimo 3 minuti. Al termine del turno 

di gironi non vi saranno atleti eliminati. La direzione di  torneo  si  riserva la  facoltà di 

modificare la  formula  di  gara  introducendo  un secondo  turno di  gironi  al  termine del 

primo (a secondo del numero totale degli atleti)  

 Eliminazione diretta al meglio delle 10 stoccate con 2 tempi da 3 minuti per le categorie 

Giovanissimi/e — Maschietti/Bambine e al meglio delle 15 stoccate con 3 tempi da 3 minuti 

per le categorie Allievi/e – Ragazzi/e.  

 Finali a 8 con quarti di finale, semifinale e finale senza ripescaggio  

 In caso di parità, per tutte le categorie, alla fine dei tempi regolamentari si applicherà un 

tempo supplementare di 1 minuto con la priorità  

 Non si disputerà l’assalto per il 3° posto.  

                                                         



 

 ARTICOLO 3: Premi  
 

PER CIASCUNA PROVA  

 Coppa per i primi 8 classificati di ogni categoria 

 Coppa per il primo classificato della categoria più giovane in ogni singola gara 

 

AL TERMINE DELLA TERZA PROVA 

 Coppa per la società che avrà ottenuto il miglior punteggio derivante dalla somma delle tre 

prove (somma punteggio atleti) 

 Premio finale per il primo classificato derivante dalla somma delle tre prove 

 Premio finale per il primo classificato della categoria più giovane derivante dalla somma delle 

tre prove 

 

ARTICOLO 4: Tesseramento 
 

Tutti gli atleti di nazionalità italiana dovranno essere regolarmente tesserati alla FIS per la stagione 

agonistica 2022/23. Saranno ammessi anche atleti di nazionalità non italiana purché tesserati per 

federazioni estere riconosciute dalla FIE. 

  

ARTICOLO 5: Direzione Tecnica 
 

Tutte le eventuali contestazioni verranno vagliate dalla Direzione di Torneo. Le Società 

organizzatrici e la Direzione di Torneo, non si assumono responsabilità per eventuali danni a cose o 

persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. L’iscrizione alla gara 

implica l’accettazione al presente regolamento e delle disposizioni in esso contenute.  

La direzione degli assalti sarà assegnata ad arbitri nazionali ed aspiranti arbitri della F.I.S.  

  

ARTICOLO 6: Iscrizioni 
 

Iscrizioni: On line entro le ore 12.00 del Giovedì precedente ad ogni prova al seguente link: 

 

https://tesseramento.federscherma.it/ 

 

Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni (n.b: si perfezionano con la registrazione sul sito della 

Federazione Italiana Scherma ed il pagamento on-line della quota di iscrizione) e’ fissato per le ore 

12.00 del Giovedì precedente la gara. 

Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già avviate e non 

completate, a partire dalle ore 12.01 fino alle ore 23.59 del Giovedì precedente la prova pagando 

una mora di € 30,00 ad atleta, 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 

Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti oltre i termini sopra indicati o sul luogo di 

gara. 

L’organizzazione pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara sul sito internet del Comitato Regionale 

Toscano www.schermatoscana.org entro le ore 17.00 del Giovedì precedente la prova. 

Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti e’ fissato per le ore 

9.00 del Venerdì precedente la prova. 

Il termine per la comunicazione di eventuali defezioni e’ fissato per le ore 11.00 del giorno 

precedente ciascuna gara.  

I gironi provvisori, sia del Sabato che della Domenica, saranno pubblicati il Venerdì entro le ore 

12.00 sul sito regionale. Il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei 

gironi e’ fissato per le ore 14.00 del Venerdì sia per le gare del Sabato che di Domenica. Dopo 

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

I gironi definitivi, sia del Sabato che della Domenica, saranno pubblicati il Venerdì entro le ore 

15.00 sul sito regionale. 

https://tesseramento.federscherma.it/
mailto:gsa.toscana.dt@gmail.com


 

 

ARTICOLO 7: Pagamento 

 

Quota di partecipazione: euro 20.00 pagamento on line sul sito federale  

 

 

Contatti e riferimenti:  

gsa.toscana.dt@gmail.com 

 

Articolo 8: Tabella orari 

 

Si ricorda che gli orari di gara sono provvisori e potrebbero subire modifiche.  

 

 

 

1^ PROVA - Siena, 21-22 Gennaio 2023 

 

DATA CATEGORIA ARMA INIZIO GARA 
SABATO  Giovanissimi + Maschietti Fioretto 09.30 

SABATO  Giovanissime + Bambine Fioretto 13.30 

DOMENICA  Allievi + Ragazzi Fioretto 09.30 

DOMENICA  Allieve + Ragazze Fioretto 13.30 

 

2^ PROVA - Firenze, 11-12 Marzo 2023 

 

DATA CATEGORIA ARMA INIZIO GARA 
SABATO  Giovanissimi + Maschietti Fioretto 09.30 

SABATO  Giovanissime + Bambine Fioretto 13.30 

DOMENICA  Allievi + Ragazzi Fioretto 09.30 

DOMENICA  Allieve + Ragazze Fioretto 13.30 

 

3^ PROVA – San Giuliano Terme (Fraz. Arena Metato), 29-30 Aprile 2023 
 

DATA CATEGORIA ARMA INIZIO GARA 
SABATO Giovanissimi + Maschietti Fioretto 09.30 

SABATO Giovanissime + Bambine Fioretto 13.30 

DOMENICA Allievi + Ragazzi Fioretto 09.30 

DOMENICA Allieve + Ragazze Fioretto 13.30 

 

mailto:gsa.toscana.dt@gmail.com

