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Programma Gare “Le Stelle di Natale”
e
"Giochiamo Insieme alla scherma"
3° Trofeo Travint 2015
Sabato 12 dicembre 2015
Ore 9.30
Pr. Lame ed Esordienti Fioretto Maschile
(2006/2007/2008)

“
“
“

9.30
11.30
11.30

Pr. Lame ed Esordienti Fioretto Femminile
Pr. Lame ed Esordienti Sciabola Femminile
Pr. Lame ed Esordienti Sciabola Maschile

Giochiamo Insieme alla Scherma

Ore 15.30
Plastica).

Pulcini 2008, 2009 e 2010 (con propri materiali in

Domenica 13 dicembre 2015
Ore 9.30
Pr. Lame ed Esordienti Spada Maschile
“
11.30
Pr. Lame ed Esordienti Spada Femminile

Regolamento “Le Stelle di Natale” 2015

1. La S.S.D. S.S. Lazio Scherma Ariccia a.r.l. organizza la 16a edizione delle “Stelle di
Natale" con il Patrocinio del Comitato Regionale del Lazio, della Federazione Italiana
Scherma e del Comune di Ariccia- Assessorato allo Sport: torneo promozionale
individuale alle tre armi, denominato 3° Trofeo “TRAVINT”, riservato alle Prime Lame
di ambo i sessi nate nel 2006 ed agli Esordienti nati nel 2007.
Su esplicita richiesta scritta dei Presidenti delle società partecipanti, inviata alla
segreteria@sslazioscherma.com entro il 9 dicembre 2015, potranno essere inseriti
anche i nati nell'anno 2008 di ambo i sessi, la cui iscrizione dovrà essere formalizzata
il giorno stesso della gara, con il contestuale versamento della quota di € 15,00 per
ogni nominativo.
2. L’evento si svolgerà nei giorni 12 e 13 dicembre 2015 presso il Palariccia, sito in
Via del Bosco Antico snc – Ariccia, come da programma.
3. Le iscrizioni dovranno giungere tramite e-mail a segreteria@sslazioscherma.com
entro e non oltre mercoledì 9 dicembre 2015 ore 20.00, su carta intestata della
Società di appartenenza a firma del Presidente; l'iscrizione verrà poi formalizzata il
giorno stesso della gara, versando la quota di € 15,00 per ogni iscritto, al desk
all'ingresso del Palariccia.
4. La presenza alla gara dovrà essere confermata 30 minuti prima dell'inizio della
gara al desk presente all'ingresso del Palariccia. Tutti gli iscritti riceveranno una t-shirt
a ricordo dell’evento e saranno premiati al termine della gara.
5. La formula di gara prevede due gironi a 4 stoccate.

Sede Operativa: “Palariccia” Via del Bosco Antico 00040 Ariccia - Tel. 06 93391025 - 3389112939
Sede Legale: c/o Mario Castrucci Via R. Morandi 2, 00044 Frascati (RM)
www.sslazioscherma.com - E-mail segreteria@sslazioscherma.com presidenza@sslazioscherma.com

6. La Società organizzatrice si riserva di accorpare maschi e femmine, con eventuale
classifica finale a parte.
7. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali infortuni che
dovessero accadere prima, durante e dopo la gara.
8. I Presidenti delle società partecipanti, effettuando l’iscrizione alla gara dei propri
atleti, assicurano regolare tesseramento alla Federazione Italiana Scherma per la
stagione 2015-2016 e regolare certificazione di idoneità alla pratica sportiva.

Regolamento “Giochiamo Insieme alla Scherma”
1. La S.S.D. S.S. Lazio Scherma Ariccia a.r.l. organizza il torneo promozionale
individuale “Giochiamo Insieme alla Scherma” 3° Trofeo “Travint” 2015 con il
Patrocinio del Comitato Regionale del Lazio, della Federazione Italiana Scherma e del
Comune di Ariccia. Il trofeo è riservato ai nati nel 2008, 2009 e 2010 di ambo i sessi,
dotati di propri fioretti e maschere di plastica.
2. L’evento si svolgerà presso il Palariccia, sito in Via del Bosco Antico - Ariccia,
sabato 12 dicembre 2015, a partire dalle ore 15.30.
3. Le iscrizioni dovranno giungere tramite e-mail a segreteria@sslazioscherma.com
entro e non oltre mercoledì 9 dicembre 2015 ore 20.00, su carta intestata della
Società di appartenenza a firma del Presidente, il quale assicurerà regolare
tesseramento alla Federazione Italiana Scherma degli schermidori iscritti e garantirà
valida certificazione di idoneità alla pratica sportiva.
4. La presenza alla gara dovrà essere confermata entro le ore 15.00, al desk
presente all'ingresso del Palariccia, versando contestualmente la somma di € 10,00,
quale contributo alle spese di organizzazione. Tutti gli iscritti riceveranno una t-shirt a
ricordo dell’evento e saranno premiati al termine della gara.
5. I partecipanti saranno eventualmente suddivisi nelle categorie di età di nascita
2008, 2009 e 2010.
6. La formula di gara prevede una parte motoria e un girone alle 4 stoccate.
7. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per gli eventuali infortuni che
dovessero accadere prima, durante e dopo la gara.

Frascati, 4 novembre 2015
Mario Castrucci
Presidente S.S.D S.S. Lazio Scherma Ariccia a.r.l.
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