
Trofeo Promozionale Esordienti/Prime Lame - 6 Armi

LUOGO DI GARA: “Palariccia” - Via del Bosco Antico, snc (angolo Via D. Marinelli)
Ariccia (RM)
                                    Programma di Gara 

Data        Appello in pedana                      Categoria

Sabato 27 Maggio                             14.00                     SPM-SPF
                    FM-FF

     SCM-SCF

C.O.L  .: S.S. Lazio Scherma Ariccia - tel. 06 93391025 (17.00-20.00) - Sig. Mario Castrucci 338 
9112939   presidenza@sslazioscherma.co  m  -   www.sslazioscherma.com 

Regolamento
-La  manifestazione  è  aperta  alle  atlete  ed  agli  atleti  regolarmente  tesserati  alla  Federazione  Italiana
Scherma appartenenti alle categorie Prime Lame (2007) – Esordienti (2008) che gareggeranno assieme.
-Sono previste 6 distinte competizioni  (Sciabola Femminile  e Maschile,   Fioretto  Femminile e Maschile,
Spada Femminile e Maschile).
-La Direzione  di  Torneo  si  riserva  comunque la  possibilità  di  accorpare  le  armi  per  sesso  o  apportare
eventuali  modifiche  qualora  considerate  migliorative  per  lo  svolgimento  della  manifestazione.  I  gironi
verranno compilati sul luogo di gara in base alle effettive presenze  si prega pertanto di confermare la
presenza almeno 30 minuti prima dell'inizio delle gare.
-Nel  rispetto  del  regolamento  FIS valgono  le  norme  per  i  materiali  previste  per  le  categorie
Maschietti/Bambine del Gran Premio Giovanissimi (Art.24 Disposizioni)

Formula di gara (come da Disposizioni FIS)
-Primo turno di gironi a 5/6/7 tiratori a 4 stoccate tempo massimo 2 minuti senza eliminazione;
-Secondo turno di gironi a 5/6/7  tiratori a 4 stoccate tempo massimo 2 minuti senza eliminazione, compilati
sulla base della classifica dopo il 1° turno;

Premiazioni 
Verranno premiati indistintamente tutti i partecipanti..

Iscrizioni   
Le Società devono far pervenire le iscrizioni alla gara ESCLUSIVAMENTE on-line tramite il sito F.I.S. (gara:
Regionale>Giovanissimi>ARICCIA Trofeo Prime Lame) ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 di giovedi 25
maggio e contestualmente  pagare la relativa quota di iscrizione di € 20,00 tramite carta di credito.
Non sarà possibile iscrivere atleti sul luogo di gara né pagare quote di iscrizione. 
In caso di assenza la quota di iscrizione alla gara non verrà rimborsata. (Art. 4 delle Disposizioni)

Direzione Tecnica 
Tutte le eventuali contestazioni verranno vagliate dalla Direzione di Torneo. 
La Società organizzatrice e la Direzione di Torneo, non si assumono responsabilità per eventuali danni a
cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. L’iscrizione alla gara
implica l’accettazione del presente regolamento e delle disposizioni in esso contenute. Si ricorda inoltre che
è precisa responsabilità dei Presidenti delle Società iscrivere alle gare atleti in regola con la certificazione
medica prevista.

          Cordiali saluti, Comitato Regionale FIS Lazio 
                                           Il V. Presidente

         Roma, 5 maggio 2017
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