TROFEO DEL SABATO 2018
Per l’A.A. 2017-2018 è indetto il campionato individuale di spada maschile e femminile denominato
“Trofeo del Sabato 2018”, aperto a tutti gli atleti e le atlete di categoria open, in regola con il
tesseramento FIS, che lealmente e sportivamente gradiranno confrontarsi nelle seguenti prove:

Ø 21 ottobre 2017 RAVENNA
Ø 18 novembre 2017 SIENA
Ø 9 dicembre 2017 CASERTA
Ø 6 gennaio 2018 FRASCATI
Ø 3 febbraio 2018 FOLIGNO
Ø 3 marzo 2018 ROMA
Ø 24 marzo 2018 PISTOIA
FINALISSIMA 20 maggio 2018
Al termine delle prove programmate, i primi 18 classificati nella Spada Maschile, e le prime
12 nella Spada Femminile - con eventuale décalage in caso di rinunce - potranno partecipare
alla prova finale, detta anche “Finalissima”.
Ai primi 8 classificati delle Finalissime di SPM e SPF, oltre ai premi normalmente previsti – sulla
base del montepremi definito pari al 50% delle quote versate per tutte le prove - sarà
riconosciuto:
- al I° classificato/a il 20% del montepremi maschile / femminile
- al II° classificato/a il 15% del montepremi maschile / femminile
- al III° classificato/a il 10% del montepremi maschile / femminile
- al V°, VI°, VII° e VIII° classificato/a il 5% del montepremi maschile / femminile
Per accedere alla Finalissima è richiesta la partecipare ad almeno tre prove, tenendo comunque
conto che la classifica finale sarà stilata sulla base dei 4 migliori risultati realizzati nelle 7 prove
a programma. In caso di ugual punteggio di 2 o più atleti nella classifica per l’accesso alla
Finalissima si considererà anche il quinto, o se necessario sesto risultato utile a definire i Finalisti.
Per ogni Prova al Vincitore sono assegnati tanti punti quanti sono i partecipanti alla prova,
riducendo poi di un punto per ogni posizione successiva, fino all’ultimo classificato cui è attribuito
un solo punto. Ai primi 8 classificati di ogni Prova sono assegnati i punti BONUS (p.b.):
- I° Clas. 15 p.b. - II° Clas. 10 p.b. - III° Clas. 8 p.b. - V°, VI°, VII° e VIII° Clas. 5 p.b..
Dopo le prime tre prove viene insignito del titolo “Campione d’Inverno” lo Spadista e la Spadista
che avranno totalizzato più punti nelle rispettive classifiche di SPM e SPF. A costoro, in occasione
della quarta prova - solo se presenti in gara - sarà consegnata una busta contenete 100 euro.
L’arbitraggio degli assalti nelle prove di qualificazione alla Finalissima, considerate le principali
finalità di “allenamento e socializzazione” poste dagli Organizzatori, sarà sempre condotto tra
gli atleti in gara. I partecipanti a tutte le prove dovranno comunque presentarsi con armamento ed
abbigliamento in perfetto ordine e conforme alle norme FIS e FIE, pena la squalifica.
La Direzione di Torneo di volta in volta offrirà tutte le direttive per il migliore svolgimento delle
prove applicando sempre come formula di gara: un girone non eliminatorio alle 5 stoccate e
successiva eliminazione diretta alle 15 stoccate in 3 tempi da 3 minuti.
Le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni alle singole prove potranno essere effettuate
esclusivamente a cura delle Società Schermistiche di appartenenza VIA INTERNET (sito
FIS: https://www.fis-scherma.it/GesGarFis/ - GARE PRIVATE) entro le ore 24.00 del MERCOLEDÌ
precedente. Sul luogo di gara, fino a mezz'ora prima dell'inizio di ciascuna prova, deve essere
data conferma dell'iscrizione e versata la relativa quota di partecipazione pari a 20 euro.
Le classifiche, i comunicati gara e tutte le comunicazioni d’interesse saranno pubblicate alla
pagina Facebook “Trofeo del Sabato”, http://www.facebook.com/trofeodelsabato .
C.O.L. TdS 2018:
Circolo Ravennate della Spada
CUS Siena Scherma
Club Schermistico Partenopeo
Frascati Scherma
Club Scherma Foligno
Club Scherma Roma
Chiti Scherma Pistoia

