IL CLUB SCHERMA RAPALLO
organizza il V trofeo antico castello
gara riservata alle categorie Under 14 di spada e fioretto.
Il trofeo si disputerà nelle seguenti date :
I prova Fioretto

Domenica 30 settembre 2018

I prova spada

Domenica 28 ottobre 2018

II prova fioretto

Domenica 24 febbraio 2019

II prova spada

Domenica 3 marzo 2019

nei seguenti orari
Ragazzi / Allievi

FM

9,30

Maschietti / Giovanissimi

FM

12,00

Bambine / Giovanissime

FF

14,30

Ragazze / Allieve

FF

16,00

Ragazzi / Allievi

SM

9,00

Bambine / Giovanissime

SF

12,15

Ragazze / Allieve

SF

14,30

Maschietti / Giovanissimi

SM

16,00

REGOLAMENTO DI GARA E PREMIAZIONI:
ARTICOLO 1: Categorie
Allievi/e (nati nel 2005) — Ragazzi/e (nati nel 2006)
Giovanissimi/e (nati nel 2007) — Maschietti/Bambine (nati nel 2008)
Abbigliamento come da regolamento FIS

ARTICOLO 2: Formula di gara
1 turno di gironi a 7/6 tiratori a 5 stoccate tempo massimo 3 minuti.
Al termine del turno di gironi non vi saranno atleti eliminati. La direzione di
torneo si riserva la facoltà di modificare la formula di gara introducendo un
secondo turno di gironi al termine del primo (a secondo del numero totale
degli atleti)
Eliminazione diretta
o al meglio delle 10 stoccate con 2 tempi da 3 minuti per le categorie

Giovanissimi/e — Maschietti/Bambine
o al meglio delle 15 stoccate con 3 tempi da 3 minuti per le categorie
Allievi/e – Ragazzi/e.
Finali a 8 con quarti di finale, semifinale e finale senza ripescaggio
In caso di parità, per tutte le categorie, alla fine dei tempi regolamentari si
applicherà un tempo supplementare di 1 minuto con la priorità
Non si disputerà l’assalto per il 3° posto.

ARTICOLO 3: Licenze

Tutti gli schermitori dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.S. per l’anno
2018/2019 o con equivalente delle Federazioni straniere.
ARTICOLO 4: Direzione tecnova

Tutte le eventuali contestazioni verranno vagliate dalla Direzione di Torneo. La
società organizzatrice e la Direzione di Torneo, non si assume alcuna responsabilità
per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante e
dopo la manifestazione.
L’iscrizione alla gara implica l’accettazione al presente regolamento e delle
disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 5 : Arbitri

La direzione degli assalti sarà assegnata ad arbitri, aspiranti arbitri della F.I.S e in
caso di necessità il G.S.A. sarà affiancato da componenti federali del Club
Scherma Rapallo
ARTICOLO 6 : Pedane

Il torneo si svolgerà su 6 pedane
ARTICOLO 7 : Punteggi
Per la determinazione della classifica finale dopo le due prove, verranno assegnati i
seguenti punteggi:

1° Classificato/a 100 Punti
2° Classificato/a 80 Punti
3° Classificati 65 Punti
5° Classificato/a 40 Punti
6° Classificato/a 40 Punti
7° Classificato/a 40 Punti
8° Classificato/a 40 Punti
dal 9 al 16 Classificato 20 Punti
dal 17 al 24 Classificato 10 Punti
ARTICOLO 8: Premiazioni

PER CIASCUNA PROVA
Coppa per i primi 4 classificati di ogni “categoria” medaglie dal 5 all’ottavo
classificato
AL TERMINE DELLA SECONDA PROVA
Premio finale per il primo classificato derivante dalla somma delle due prove
Verrà effettuato spareggio in caso di parità.
Le premiazioni verranno effettuate dopo lo svolgimento della fase a gironi della
gara successiva
ARTICOLO 10: Iscrizioni

Le iscrizione degli atleti dovranno pervenire entro le ore 17.00 del giovedì
precedente ciascuna prova, esclusivamente tramite il sito della F.I.S. Gestionale sportivo
luogo di gara: Rapallo
La Direzione di Torneo, in base al numero di iscrizioni, può valutare la chiusura delle
stesse onde
permettere il regolare svolgimento della gara nei tempo previsti.
Eventuali cancellazioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del sabato precedente
la prova.
La Direzione di Torneo verificherà l’ammissibilità alla gara degli atleti iscritti.
Informazioni e classifiche saranno pubblicate su:
https://www.facebook.com/ClubSchermaRapallo e www.clubschermarapallo.it
A RTICOLO 11: Quota di partecipazione

La conferma iscrizione e relativo pagamento verranno effettuati sul luogo di gara e la
quota di partecipazione è di 20 € per ciascuna prova.

