
Frosinone, 08/05/2013
A TUTTI GLI INTERESSATI

- LORO INDIRIZZI  -

Oggetto: Quarto Trofeo “Scherma Frosinone” – Città di Alatri

Gara di spada maschile e femminile
Tecchiena di Alatri (FR), 8 e 9 giugno 2013

Con la presente abbiamo il piacere di comunicare le notizie logistiche ed il programma relativo al 
Quarto Trofeo Scherma Frosinone – Città di Alatri:

Orario gara

Sabato 8 giugno 2013
Ragazzi/e – Allievi/e Conferma presenza:09:00-09:30 Inizio gironi: 10:00
Maschietti/Bambine Conferma presenza:10:30-11:00 Inizio gironi: 11:30

Giovanissimi/e Conferma presenza:10:30-11:00 Inizio gironi: 11:30

Domenica 9 giugno 2013

Open maschile e femminile Conferma presenza:09:00-09:30 Inizio gironi: 10:00
Esordienti – Prime lame Conferma presenza:10:30-11:00 Inizio gironi: 11:30
Trofeo Topolino Conferma presenza:11:30-12:00 Inizio gironi: 12:30

LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport – via S. Cecilia - Tecchiena di Alatri (FR)
Pedane installate: 10

 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:

Uscita casello A1 Ferentino
Alla rotatoria prendere la superstrada (SR 214)  direzione Sora, dopo 6 km prendere la prima 
uscita (Frosinone – Alatri). Giunti all’incrocio, svoltare a destra direzione Alatri – Fiuggi: percorrere 
altri 2,5 km e si arriva al Palazzetto dello Sport. 



ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Al  fine  di  poter  valutare  per  tempo  il  numero  di  partecipanti  ed  organizzare  al  meglio  la 
manifestazione vi preghiamo di comunicarci quanto prima le  iscrizioni degli atleti – in ogni caso 
entro  le ore  12.00  di  mercoledi  5  giugno  ,  -    tramite  invio  alla  seguente  mail:   
segreteria@schermafrosinone.it  .  
Sulla  domanda  di  iscrizione  si  prega  di  riportare,  oltre  ai  nominativi,  le  categorie  di 
appartenenza di ciascun partecipante.
La quota di  partecipazione è fissata ad € 15,00 (€ 5,00 per “Trofeo Topolino”,  € 10,00 per la 
categoria Esordienti – Prime Lame), da versare sul luogo di gara al momento della conferma della 
presenza.
I rappresentanti o i Tecnici delle Società, sono pregati di  comunicare eventuali assenze.

FORMULA DI GARA E PREMIAZIONI:

TROFEO TOPOLINO: verrà disputato con attrezzatura in plastica, non elettrificata.

GPG: come previsto per le gare Regionali, Ragazzi/Allievi e Ragazze/Allieve saranno accorpati in 
un’unica categoria.

OPEN:  dal 1998 e precedenti

Gli  arbitraggi  delle  gare in  programma per domenica 09/06/2013 saranno in parte gestiti  dagli 
stessi atleti in base alle indicazioni fornite dalla direzione torneo, ad esclusione delle semifinali e 
finali.

Coppe per i primi tre classificati di ogni categoria, medaglie dal 4° al 8° classificato.

TESSERAMENTO:
si ricorda agli interessati che dovranno essere in regola con il tesseramento federale per l'anno 
agonistico  2012/2013  con  la  qualifica  di  Atleti  Agonisti.  Si  ricorda  inoltre  che  è  precisa 
responsabilità dei Presidenti delle Società iscrivere alle gare atleti in regola con la certificazione 
medica prevista. (Art. 9 delle Disposizioni FIS).
 
EQUIPAGGIAMENTO:
si richiama l’articolo 21 delle Disposizioni FIS.

Per ulteriori informazioni:
C.O.L.: S.D. Scherma Frosinone
Claudio Vona 335/322897
Altri rif.338/7913542 – 329/5653152
www.schermafrosinone.it
segreteria@schermafrosinone.it

Cordiali Saluti
Il Presidente Arc.Claudio Vona
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