
  
 
  

Club Lugano Scherma - Via Al Chioso, 7 – 6900 Lugano http://www.luganoscherma.ch  
 

Regolamento Trasferte 
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1. A copertura dei costi totali di trasferta (trasporto, accompagnamento, vitto e alloggio di 

arbitri e maestri) il Club può richiedere un contributo agli atleti che partecipano alle gare. 
 

2. Il programma delle gare è definitivo dello Staff tecnico tenendo conto dell’esperienze di 
ogni singolo atleta. Il programma può comprendere gare dei circuiti nazionali svizzeri, dei 
campionati svizzeri individuali o a squadre e tiene conto dei calendari di selezione e degli 
impegni agonistici internazionali.  
 

3. Il programma delle gare è pubblicato sul sito internet del Club e affisso nelle Sale di 
Scherma. 
 

4. Per le gare in Svizzera il Club può chiedere agli atleti iscritti alla competizione un controbuto 
di trasferta di CHF 20.00 (gare di un giorno) o CHF 30.00 (gare di due giorni). Eventuali 
contributi per il trasporto (minibus, autobus) possono essere richieste separatamente in 
base alle adesioni e alla logistica delle singole gare. I contributi non sono rimborsabili in 
caso di mancata partecipazione alla competizione. 
 

5. La Commissione Tecnica convoca gli atleti selezionati per ogni singola gara 30 giorni prima 
dell’inizio della competizione. Il termine di iscrizione alla gara scade 10 giorni prima 
dell’inizio della competitizione. Le iscrizioni sono da effettuarsi in Sala attraverso il proprio 
Maestro di riferimento. 
 

6. Per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle gare, la Commissione Tecnica invita gli 
atleti del gruppo giovani e la comunità dei genitori a candidarsi spontaneamente per 
l’arbitraggio delle gare di calendario.  
 

7. Le gare di competenza della Federazione Svizzera di Scherma sono su convocazione 
federale. Gli atleti si interfacciano direttamente con Swissfencing per l’organizzazione delle 
trasferte. 
 

8. E’ fatto obbligo di rispettare il codice di abbigliamento. La tuta di rappresentanza è 
obbligatoria all’arrivo sul campo di gara e durante le eventuali cerimonie di premiazione. 
L’atleta si impegna a non coprire eventuali sponsor e ad apporre sulla divisa di gara lo 
stemma del Club ed eventuali loghi degli sponsor forniti dal Club. 
 

9. Per incoraggiare la concentrazione durante le competizioni e nutrire lo spirito di squadra, 
è fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare sul campo di gara, durante i trasferimenti in 
minibus e durante i momenti di comunità. 
 

10. Con la partecipazione alla gara, l’atleta e il tutore legale dell’atleta manlevano il Club e lo 
Staff Tecnico da qualsiasi resonsabilità derivante da potenziali infortuni, incidenti o malori 
che possono evvenire durante la trasferta. 



  

 

 

 

 
11. L’atleta è responsabile del materiale di gara e si impegna a partecipare alla competizioni 

esclusivamente con materiale aderente alle disposizioni della Federazione Svizzera di 
Scherma. 

 
12. Il funzionamento e la buona manutenzione delle armi è responsabilità dell’atleta. Il Club 

consiglia di partecipare alle gare con almeno due spade e almeno due passanti. 
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