S. S. Lazio Scherma Ariccia a.s.d.
Sezione Scherma della Polisportiva S.S. Lazio
Collare d’oro e Stella d’oro al merito sportivo

12° Trofeo di Primavera - Ariccia
Manifestazione promozionale riservata ai NON AGONISTI
nati negli anni 2003-2004-2005
Sabato 20 Aprile
-Ore
-Ore
-Ore
-Ore

10:00
11:00
13:00
14:00

Inizio
Inizio
Inizio
Inizio

gara
gara
gara
gara

di
di
di
di

Programma delle gare
Fioretto maschile
Fioretto femminile
Sciabola maschile
Sciabola femminile

Domenica 21 Aprile

-Ore 09:00 Inizio gara di Spada maschile
-Ore 12:30 Inizio gara di Spada femminile
Le premiazioni si effettueranno al termine di ogni finale.

Regolamento
1. L’evento si svolgerà negli stessi giorni e ordine del programma gare della Coppa Lazio 2013,
su 6 pedane riservate all'interno del parterre chiuso con Direzione di Torneo ed Arbitri dedicati;
2. Saranno invitate le Società di Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria, Marche, Puglia;
3. Formazione dei gironi di qualificazione: nati 2003 da soli, accorpamento per i nati 2004 e 2005.
Al termine del girone nessuno sarà eliminato, seguiranno le fasi di Eliminazione Diretta come
da vigente Regolamento F.I.S. per le gare del G.P.G;
4. I partecipanti dovranno utilizzare il materiale da scherma previsto dal Regolamento F.I.S.
per le gare del G.P.G. - Categorie Maschietti/Bambine ed essere in regola con la certificazione
medica ed il tesseramento per la stagione 2012-2013;
5. Saranno premiati i primi otto classificati di ogni gara per i nati 2003 ed i primi tre classificati
per i nati del 2004 e del 2005.
6. Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito federale https://www.fisscherma.it/GesGarFis/ (Tipo di gara: Privata-GPG-Trofeo di Primavera Ariccia) entro le ore
12.00 di giovedi 18 Aprile. Eventuali cancellazioni devono essere comunicate via e-mail
all'indirizzo segreteria@sslazioscherma.com entro e non oltre le ore 11,00 di venerdi 19 Aprile;
7. La quota di iscrizione è fissata in € 15, da versare all’atto della conferma della presenza sul
luogo di gara. Le conferme della presenza termineranno 20 minuti prima dell’orario fissato per
l’inizio di ogni gara;
8. Il Comitato Organizzatore S.S. Lazio Scherma Ariccia, declina ogni responsabilità per
eventuali incidenti o danni a persone o cose che si verificassero prima, durante o dopo
l’evento.
9. Per ogni eventuale informazione o chiarimento si potrà contattare telefonicamente la
Segreteria al nr. 06 93391025 (dalle 16:30 alle 20:00 dal lunedì al venerdì), oppure al nr. 335
8282633.
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