A.S.D. AXA Scherma
Via della Corazzata, 12 -00121 Roma (Sede legale)
C.F. : 97567380585
www.schermaaxa.it – info@schermaaxa.it
Tel. 3288622760

Affiliato
F.I.S. - C.O.N.I.

Disposizioni e norme interne della
A.S.D. Axa scherma
PERIODO DEL CORSO DI SCHERMA
Il corso di scherma inizia all’atto dell’iscrizione e termina Giovedì 30 Maggio 2019,
l’attività dell’associazione sarà sospesa nei periodi di chiusura della scuola.
 Gli atleti possono partecipare agli allenamenti nei seguenti giorni:


Martedì (via Euripide), Giovedì (via Euripide), Venerdì (via Euripide) ;
Gruppo avviamento alla scherma e pre-agonisti che utilizzano materiale in
plastica (nati 2009-2012)
Dalle ore 16,45 alle ore 17,45;
Gruppo Gran Premio Giovanissimi (nati 2008 – 2005)
Dalle ore 17,45 alle ore 19,15;
Gruppo Open (nati 2004 e anni precedenti)
Dalle ore 19,00 alle ore 20,30.



Lunedì (via dei Palischermi), Mercoledì (via dei Palischermi);
Gruppo avviamento alla scherma e pre-agonisti che utilizzano materiale in
plastica (nati 2009-2012)
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00;
Gruppo Pre-agonisti con divisa da schermitore. (nati 2008 – 2009 - 2010)
Dalle ore 18,00 alle ore 19,30;
Gruppo Open (nati 2008 e anni precedenti)
Dalle ore 19,00 alle ore 20,30.

Gli atleti all’atto dell’iscrizione verranno inseriti in ben determinati gruppi, se si desidera
partecipare agli allenamenti in altri gruppi bisogna farne richiesta al presidente il quale
sentito gli istruttori comunicherà la eventuale accettazione.
In alcuni casi, per motivi organizzativi riguardanti l’attività agonistica federale, la palestra
potrà rimanere chiusa il Venerdì, sarà cura dell’associazione dare con largo anticipo, agli
atleti, comunicazione scritta della chiusura.
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CERTIFICATO MEDICO E ABBIGLIAMENTO
Tutti gli atleti devono portare il certificato medico valido per il periodo di attività e per la
pratica della scherma, per i bambini da 6 a 9 anni (non agonisti) è sufficiente il certificato di
sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di famiglia, per tutti gli altri è obbligatorio che
il certificato venga rilasciato da un medico sportivo autorizzato e ci sia la dicitura “per attività
agonistica scherma”.
Gli atleti che non sono in regola con il certificato medico non potranno partecipare
agli allenamenti e alle gare.
Gli atleti che desiderano partecipare a manifestazioni, eventi e gare sono tenuti ad
indossare la divisa sociale.
Gli atleti nati nel 2008 e anni precedenti, per poter tirare di scherma, devono indossare la
divisa di scherma completa e in regola con le specifiche emanate dalla Federazione Italiana
scherma. (è obbligatorio indossare Calzettoni lunghi e per i nati nell’anno 2006 e anni
precedenti è obbligatorio indossare la corazzetta sotto la divisa)
Gli atleti sono tenuti rispettare le norme interne all’A.S.D. Axa scherma, lo statuto e i
regolamenti emanati dalla Federazione Italiana.

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E GARE
Gli atleti interessati a partecipare alle gare dovranno dare la loro adesione e pagare la
relativa quota di partecipazione nei tempi previsti dai comunicati.
Nel caso in cui, dopo aver dato l’adesione a partecipare, si è impossibilitati a prenderne
parte, si dovrà dare la disdetta con le modalità descritte nei comunicati medesimi.
La quota d’iscrizione, a gare Federali, viene versata alla Federazione e pertanto non potrà
essere restituita.
Gli atleti che desiderano partecipare a competizioni o manifestazioni sono tenuti a
contribuire alla trasferta degli istruttori come di seguito specificato:
per il gruppo avviamento alla scherma e pre-agonisti:
quota di iscrizione più Euro 5,00;
per il gruppo agonistico (nati nel 2008 e anni precedenti):
quota di iscrizione più contributo per la presenza degli istruttori che comprende:
viaggio, vitto e alloggio equamente ripartito fra i partecipanti alla gara.
N.B.
Se un atleta iscritto, a gare Federali, omette di dare comunicazione dell’assenza entro i termini
indicati nel comunicato o non si presenta all’appello in pedana, senza fornire idoneo documento
giustificativo, la Società di appartenenza è multata di Euro 50,00, salvi ulteriori provvedimenti
disciplinari, come previsto dalla F.I.S.. (La multa, ovviamente, sarà pagata per intero
dall’atleta)
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COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni verranno inviate sulle chat di WhatsApp e saranno visionabili sul
sito dell’associazione – www.schermaaxa.it alla voce del menù Comunicati.
I comunicati delle gare federali si potranno consultare sul sito della società
(www.schermaaxa.it) alla voce Comunicati.
Di seguito viene fornita una tabella dalla quale si evince la categoria di appartenenza
dell’atleta, in base all’anno di nascita, il tipo di abbigliamento e di attrezzatura da utilizzare.
Si consiglia, prima di acquistare l’abbigliamento e l’attrezzatura, di chiedere eventuali
delucidazioni al presidente e/o ai Maestri.
Il Presidente e i Maestri sono a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e
delucidazioni.
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CATEGORIE, ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE
STAGIONE SCHERMISTICA 2017/2018
CATEGORIE: PICCOLI SCHERMITORI
Prime lame
Esordienti
DIVISE:
SPADA:

nati nel 2009
nati nel 2010
Lama
Coccia

350 Newton
normale o maraging fino a 78 cm (punta compresa)
ridotta (12 cm)

CATEGORIE: GRAN PREMIO GIOVANISSIMI
Bambine/Maschietti
Giovanissime/Giovanissimi
DIVISE
SPADA:

Lama
Coccia

nati nel 2008
nati nel 2007

350 Newton
normale o maraging fino a 78 cm (punta compresa)
ridotta (12 cm)

Ragazze/Ragazzi
Allieve/Allievi
DIVISE
SPADA

Lama
Coccia

nati nel 2006
nati nel 2005
800 Newton + corazzetta
normale o maraging fino a 85 cm (punta compresa)
normale (diametro max 15 cm

ALTRE CATEGORIE: NATI NEL 1998 e ANNI PRECEDENTI
Cadetti, maschile e femminile:
Giovani, maschile e femminile:
Under 23:
Assoluti:
DIVISE
SPADA

Lama
Coccia

nati negli anni 2002 , 2003 e 2004
nati negli anni 1999 , 2000 e 2001
nati nell’anno 1999 , 2000 e 2001
1996 – 1997 - 1998
nati nell’anno 2004 e precedenti

800 Newton + corazzetta
maraging fino a 90 cm (punta compresa)
normale (diametro max 15 cm)

MASCHERA
Tutte le categorie
1600 Newton

