MEMORIAL
“STEFANO SIMONCELLI”
ROMA, 28 gennaio 2018
CENTRO TECNICO FIB (Palabocce)
Via del Fiume Bianco snc
ROMA

CON PATROCINIO CR LAZIO FIS

DOMENICA 28 gennaio 2018
SPADA MASCHILE

Appello 08.30 – 09.00

Inizio ore 09:15

SCIABOLA FEMMINILE

Appello 08.30 – 09.00

Inizio ore 09:15

SCIABOLA MASCHILE

Appello 10.45 – 11.15

Inizio ore 11:30

SPADA FEMMINILE

Appello 11.15 – 11.45

Inizio ore 12:00

FIORETTO FEMMINILE

Appello 13.15 – 13.45

Inizio ore 14:00

FIORETTO MASCHILE

Appello 13.15 – 13.45

Inizio ore 14:00

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1: Introduzione
La manifestazione è aperta alle atlete ed agli atleti regolarmente tesserati alla Federazione
Italiana Scherma appartenenti alle categorie Prime Lame (2008) – Esordienti (2009) 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.
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 (come da Disposizioni FIS)
- Primo turno di gironi a 6/7 tiratori a 4 stoccate tempo massimo 2 minuti senza
eliminazione;
- Secondo turno di gironi a 6/7 tiratori a 4 stoccate tempo massimo 2 minuti senza
eliminazione, compilati sulla base della classifica dopo il 1° turno;
ARTICOLO 3: Premi
Verranno premiati indistintamente tutti i partecipanti..
ARTICOLO 4: 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 5: Iscrizioni
Le iscrizioni dovrano essere effettuate tramite il sito federale entro e non oltre le ore
20.00 di Giovedi 25 gennaio, pagando con carta di credito la quota di € 20,00 per
ogni iscritto.
I Presidenti delle Società partecipanti con l’iscrizione dei propri atleti attestano la regolare
certificazione di idoneità alla pratica sportiva.

