S.S.D. S.S. Lazio Scherma Ariccia

a.r.l.

Scuola di Scherma “Emmanuele F.M. Emanuele”
Sezione Scherma della Polisportiva S.S. Lazio
Collare d’oro e Stella d’oro al merito sportivo

"Le Stelle di Natale 2018" – 20ª Edizione
Trofeo P&G Supermercato Filettino
Sabato 22 dicembre 2018
Inizio gara
“
“
“
“
“
“

09.30
09.30
09.30
11.00
11.00
11.30
15.30

Prime Lame ed Esordienti Spada Maschile
Prime Lame ed Esordienti Sciabola Femminile
Prime Lame ed Esordienti Sciabola Maschile
Prime Lame ed Esordienti Fioretto Femminile
Prime Lame ed Esordienti Fioretto Maschile
Prime Lame ed Esordienti Spada Femminile
Under 8 Masch. & Femm. con attrezzatura in plastica

LUOGO DI GARA: “Palariccia” Via D. Marinelli, snc (angolo via del Bosco Antico snc –
Ariccia
C.O.L.: S.S. Lazio Scherma Ariccia - Referente Sig.ra Gina Trombetta 329310402
segreteria@sslazioscherma.com
1. La S.S.D. S.S. Lazio Scherma Ariccia a.r.l. organizza la 20 a edizione delle “Stelle di
Natale" con il Patrocinio del Comitato Regionale F.I.S. del Lazio e del Comune di
Ariccia
- Torneo promozionale individuale alle tre armi, riservato alle Prime Lame
2009 ed agli Esordienti 2010
- Torneo promozionale Under 8 (2011, 2012, 2013) con proprio materiale in
plastica.
2. Al fine di agevolare la composizione dei Gironi, si rende necessario comunicare
la presenza 30 minuti prima dell'inizio della gara al desk presente all'ingresso
del Palariccia.
3. Tutti i partecipanti saranno premiati al termine della gara.
4. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali infortuni che
dovessero accadere prima, durante e dopo la gara.
5. I Presidenti delle società partecipanti, effettuando l’iscrizione alla gara dei propri
atleti, assicurano il tesseramento alla Federazione Italiana Scherma per la stagione
2018-2019 ed il possesso della regolare certificazione di idoneità alla pratica sportiva.
Torneo promozionale individuale alle tre armi, riservato alle Prime Lame
2009 ed agli Esordienti 2010
a. Le iscrizioni dovranno giungere tramite il sito federale entro e non oltre il 19
dicembre 2018 ore 20.00, versando la quota di € 20,00 per ogni iscritto.
b. La formula di gara per Esordienti e Prime Lame prevede due turni di gironi a 4
stoccate della durata di 2 minuti, senza classifica finale.
c. La Direzione di Torneo si riserva di accorpare maschi e femmine, qualora il numero
di partecipanti per ciascuna categoria sia inferiore a 4 atleti.
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Torneo promozionale Under 8 (2011, 2012, 2013) con proprio materiale in
plastica.
a. Le iscrizioni dovranno giungere tramite il sito federale entro e non oltre il 19
dicembre 2018 ore 20.00 versando la quota di € 10,00 per ogni iscritto.
b. La formula di gara per il torneo promozionale Under 8 prevede un circuito motorio e
due turni di gironi a 4 stoccate con accorpamento di maschi e femmine della durata di
2 minuti ciascuno, senza classifica finale.
Per quanto non menzionato fare riferimento alle Disposizioni per lo svolgimento
dell'attività Preagonistica e Promozionale 2018/2019 versione del 24/05/2018.

Ariccia, 28 novembre 2018
S.S.D. S.S. Lazio Scherma Ariccia a.r.l.
Il Presidente Mario Castrucci

