Club Scherma

Città dei Mille

IN ITALIA

ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Club Scherma Città dei Mille partecipa all’attività agonistica organizzata dalla Federazione
Italiana Scherma (F.I.S.).

Sarà cura della segreteria rendere noti con ampio anticipo, per ciascuna competizione, i
nominativi degli atleti convocati dal Responsabile tecnico, nonché le date, gli orari, le
informazioni logistiche e le modalità di iscrizione e di partecipazione.

Sarà cura degli interessati dare conferma dell’iscrizione e versare alla segreteria del Club,
tassativamente entro i termini stabiliti, la quota di iscrizione (pari a € 20 per tutte le gare)
e la quota di accompagnamento eventualmente prevista a parziale copertura delle spese
sostenute dal Club per la trasferta dei maestri (di norma pari a € 10 per le gare in Lombardia
e pari a € 20 per le gare al di fuori dalla regione Lombardia).
Si rende noto che il Club garantisce la presenza di un accompagnatore a tutte le competizioni
ufficiali in calendario (regionali e nazionali), salvo eventuali sovrapposizioni di impegni che
rendano impossibile il verificarsi di tale circostanza.

Si ricorda che è fatto obbligo a tutti coloro che partecipano all’attività agonistica di
presentarsi sul luogo di gara indossando la divisa sociale.

ALL’ESTERO

Il Club Scherma Città dei Mille partecipa anche all’attività agonistica organizzata da
federazioni estere.
Sarà cura della segreteria rendere noti con ampio anticipo, per ciascuna competizione cui il
Club deciderà di prendere parte, i nominativi degli atleti convocati dal Responsabile tecnico,
nonché le date, gli orari, le informazioni logistiche e le modalità di iscrizione e di
partecipazione.

Sarà cura degli interessati dare conferma dell’iscrizione e versare alla segreteria del Club,
tassativamente entro i termini stabiliti, la quota di iscrizione e la quota di
accompagnamento eventualmente prevista a parziale copertura delle spese sostenute dal
Club per la trasferta dei maestri.
Si rende noto che il Club garantisce la presenza di un accompagnatore a tutte le competizioni
internazionali cui deciderà di prendere parte.

Si ricorda che è fatto obbligo a tutti coloro che partecipano all’attività agonistica di
presentarsi sul luogo di gara indossando la divisa sociale.
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Città dei Mille
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA

All’attività agonistica ufficiale della Federazione Italiana Scherma e di federazioni estere
possono partecipare solamente gli atleti convocati dal Responsabile tecnico tra coloro che
soddisfino i seguenti requisiti:
•

•
•
•
•
•

essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno sociale in
corso, nonché di altre quote o contributi eventualmente dovuti;
essere in regola con il tesseramento alla F.I.S. per l’anno agonistico in corso;
essere in regola con la presentazione della documentazione medica richiesta
all’atto dell’iscrizione;
aver partecipato agli allenamenti con frequenza quantomeno bisettimanale;
aver partecipato ad almeno il 75% delle sessioni straordinarie di allenamento;
aver partecipato a tutte le gare cui siano stati convocati.

In ogni caso è rimessa alla discrezionalità del Responsabile tecnico la scelta circa la
convocazione degli atleti, con facoltà di derogare ai criteri di selezione sopra indicati o di
introdurne di ulteriori.
All’attività agonistica non ufficiale della Federazione Italiana Scherma e di federazioni
estere possono partecipare tutti gli atleti, previa convocazione dal Responsabile tecnico e
purché soddisfino i seguenti requisiti:
•

•
•

essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno sociale in
corso, nonché di altre quote o contributi eventualmente dovuti;
essere in regola con il tesseramento alla F.I.S. per l’anno agonistico in corso;
essere in regola con la presentazione della documentazione medica richiesta
all’atto dell’iscrizione.

In ogni caso è rimessa alla discrezionalità del Responsabile tecnico la scelta circa la
convocazione degli atleti, con facoltà di introdurre ulteriori criteri di selezione.

MATERIALE OCCORRENTE

Gli atleti agonisti necessitano di armi e passanti di riserva per la partecipazione alle gare,
secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico della F.I.S.

Si rende noto che, per favorire ed incentivare la partecipazione all’attività agonistica, il
Club, per i primi due anni di partecipazione alle gare, mette le proprie attrezzature a
disposizione gratuita dei soci sprovvisti dei materiali di riserva.
Dal terzo anno di partecipazione alle gare, i soci sono invitati ad acquistare i materiali di
riserva occorrenti al fine di consentire l’utilizzo delle attrezzature sociali a vantaggio dei
nuovi iscritti. Rimane possibile per i soci utilizzare le attrezzature del Club a fronte di un
contributo spese pari a € 5 per una singola competizione e pari a € 30 per l’intera stagione,
fintanto che essi non provvedano all’acquisto (applicasi il regolamento di cui all’allegato D).
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PREMI PER I RISULTATI CONSEGUITI

Il Club Scherma Città dei Mille, allo scopo di incentivare e promuovere l’impegno
nell’attività sportiva, istituisce dei premi in denaro per i propri soci che riusciranno a
distinguersi per meriti sportivi nel corso della stagione 2016/2017.
Sono istituiti i seguenti premi in denaro:
•

•

•

•

•

•

•

È istituito un premio di € 400 per l’atleta che, al termine della stagione agonistica
2016/2017, dovesse aggiudicarsi il titolo nazionale di categoria.

È istituito un premio di € 400 per l’atleta che, al termine della stagione agonistica
2016/2017, dovesse occupare la prima posizione del ranking finale di categoria.

È istituito un premio di € 200 per l’atleta che, al termine della stagione agonistica
2016/2017, dovesse occupare una delle prime 4 posizioni del ranking finale di
categoria.

È istituito un premio di € 100 per l’atleta che, al termine della stagione agonistica
2016/2017, dovesse occupare una delle prime 8 posizioni del ranking finale di
categoria.

È istituito un premio di € 50 per l’atleta che, al termine della stagione agonistica
2016/2017, dovesse occupare una posizione del primo 10% del ranking finale di
categoria.

È istituito un premio di € 100 per l’atleta che, nel corso della stagione agonistica
2016/2017, dovesse vincere una prova ufficiale F.I.S. di rilievo nazionale.
È istituito un premio di € 50 per l’atleta che, nel corso della stagione agonistica
2016/2017, dovesse aggiudicarsi il titolo regionale di categoria.

I premi possono essere erogati esclusivamente in favore di soci del Club Scherma Città
dei Mille in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno sociale 2016/2017,
nonché di altre quote o contributi eventualmente dovuti, e che non siano soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni atleta non può aggiudicarsi più di un premio. In caso uno stesso atleta dovesse
soddisfare i requisiti per vedersi aggiudicato più di un premio, gli verrà consegnato quello di
importo maggiore.

La consegna dei premi ha luogo pubblicamente al termine della stagione agonistica, con
modalità che verranno rese note dalla segreteria.
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