
REGOLAMENTO TRASFERTE ATTIVITA’ AGONISTICA – A.S. 2008-2009 
 
 
Le scelte relat ive alla  partecipazione alla  at t ivit à agonist ica sono di esclusiva 
competenza dello  Staff tecnico. 
 
Gli atleti iscritti al CLUB SCHERMA TORINO sono tenuti a partecipare alle gare regionali, 
nazionali o internazionali su convocazione dello Staff tecnico. 
 
Nessun atleta potrà partecipare, se non esplicitamente autorizzato dalla Associazione Sportiva, a 
gare anche amichevoli. L’iscrizione alle gare è necessariamente subordinata al versamento in 
Segreteria della quota di partecipazione entro il venerdi della settimana precedente la gara stessa. 
 
A tale scopo la Società dovrà informare gli atleti, tramite affissione in bacheca, sui programmi di 
gare da effettuarsi nell'anno di attività, sulle opportunità di partecipazione e sui partecipanti 
designati. Il referente per il calendario e per le informazioni delle gare è l’istruttore Roberto Guala. 
 
In relazione al calendario agonistico il Consiglio Direttivo di concerto con lo Staff tecnico, stabilirà, 
con largo anticipo, il numero degli accompagnatori tecnici che supporteranno gli atleti durante lo 
svolgimento delle competizioni agonistiche federali, regionali, nazionali ed internazionali, in ordine 
alla disponibilità e alle esigenze del normale svolgimento dell'attività sociale. L’accompagnatore  
designato sarà il Maestro/Istruttore di riferimento prevalente in sala ( per non caricare 
eccessivamente il responsabile d’arma turneranno in questa mansione tutti i componenti la classe 
magistrale ). 
 
Nel caso in cui gli atleti desiderino partecipare a competizioni non federali, di volta in volta, con 
congruo preavviso, richiederanno al Consiglio Direttivo di avvalersi del supporto tecnico di un 
accompagnatore. 
Tale richiesta potrà essere accolta previa valutazione del Consiglio Direttivo, sentito il parere dello 
Staff tecnico, in quanto non rechi pregiudizio alcuno al regolare svolgimento dell'attività sociale; in 
caso di accoglimento della richiesta, l'onere relativo alle spese di trasferta dell'accompagnatore sarà 
posto a carico degli atleti partecipanti all’evento agonistico. 
 
È compito e responsabilità quindi dei Maestri referenti d’arma di preparare il calendario Gare da 
presentare al Consiglio Direttivo. 
 
La segreteria provvederà con largo anticipo alla prenotazione alberghiera: si rende quindi necessario 
che i nominativi dei partecipanti alla trasferta siano comunicati dagli accompagnatori 15giorni 
prima della partenza . Saranno utilizzati gli alberghi consigliati dalla F.I.S o equivalenti per prezzo 
al fine di agevolare gli atleti e le loro famiglie. Eventuali modifiche relative alle prenotazioni sono 
ad esclusivo carico dei partecipanti. 
 
 
 

 


