
MEMORIAL
“STEFANO SIMONCELLI”

FRASCATI, 09/10 aprile 2016

TORNEO PROMOZIONALE DI SCHERMA ALLE TRE ARMI
Riservato alle categorie PRIME LAME - ESORDIENTI

PALESTRA “Cesare Simoncelli”  
Via 8 settembre snc (angolo Via Telegono 28) 

FRASCATI

DATA CATEGORIA ARMA CONFERME INIZIO GARA

SABATO 9 Prime Lame+Esordienti SCM 8:45 – 9:15 09:30

SABATO 9 Prime Lame+Esordienti SCF 8:45 – 9:15 09:30

SABATO 9 Prime Lame+Esordienti FM 14:15 – 14:45 15:00

SABATO 9 Prime Lame+Esordienti FF 14:15 – 14:45 15:00

DOMENICA 10 Prime Lame+Esordienti SPM 8:45 – 9:15 09:30

DOMENICA 10 Prime Lame+Esordienti SPF 10:00 – 10:30 10:45

                                                      



REGOLAMENTO GARA: 

ARTICOLO 1: Introduzione
La manifestazione è aperta alle atlete ed agli atleti regolarmente tesserati alla Federazione
Italiana Scherma appartenenti alle categorie Prime Lame (2006) – Esordienti (2007)  che
gareggeranno assieme.
Sono previste 6 distinte competizioni (Sciabola Femminile e Maschile,  Fioretto Femminile
e Maschile,  Spada Femminile e Maschile)
Nel rispetto del regolamento FIS valgono le norme per i materiali previste per le categorie
Maschietti/Bambine del Gran Premio Giovanissimi (Art.24 Disposizioni)

ARTICOLO 2: Formula di gara 
- Primo turno di gironi a 6/7 tiratori a 4 stoccate tempo massimo 3 minuti senza 
eliminazione
- Eliminazione diretta integrale senza ripescaggio con assalti alle 10 stoccate nel tempo 
massimo di 6 minuti  (2 manches di 3 minuti ciascuna, con intervallo di un minuto).
In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si applicherà un tempo supplementare di
1 minuto
Non si disputerà l’assalto per il 3° posto.
 
ARTICOLO 3: Premi 
Verranno premiati i primi 8 della categoria accorpata (2006-2007)

- Coppa per i primi 8 classificati di ogni arma
- Premio partecipazione per tutti gli iscritti.

ARTICOLO 5: 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. 
La direzione degli assalti sarà assegnata ad arbitri nazionali ed aspiranti arbitri della F.I.S. 
 
ARTICOLO 6: Iscrizioni 
Le  iscrizioni  si  apriranno  il  15  marzo  e  dovranno  pervenire  via  mail  all’indirizzo
segreteria@frascatischerma.it entro  le  ore  19.00  di   venerdi  1  aprile  2016  salvo
raggiungimento anticipato del numero massimo di iscritti.
Si ricorda che l’iscrizione può essere effettuata  soltanto tramite la Società di appartenenza
per attestare la regolarità della posizione sanitaria (in caso contrario non saranno prese in
considerazione).
Sia l’elenco degli iscritti che la lista di attesa saranno visibili in tempo reale sul sito della
Società www.frascatischerma.it 
Tutti gli schermitori italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.S. per l’anno
2015/2016.
Le  mail di iscrizione  dovranno  specificare per ogni atleta  Nome,  Cognome,  Data  di
Nascita,  arma, e verranno confermate via e-mail. 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero
massimo previsto 
35 per le prove di fioretto e sciabola, 70 per la prova di spada

ARTICOLO 7: Pagamento 
Le conferme alle iscrizioni verranno effettuate sul luogo di gara e la quota di partecipazione
è di 10 € per ciascuna prova. 

Contatti e riferimenti: 
segreteria@frascatischerma.it
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