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Il Trofeo Bernkopf per l'anno 2017 (giunto alla sua nona edizione) è riservato alla categoria 
Esordienti/Prime Lame (anno di nascita 2009/2008).  
Vincerà il trofeo messo in palio dalla società organizzatrice la società che avrà presentato in 
pedana il maggior numero di atleti, in caso di pari merito vincerà la società più distante. La 
società vincitrice potrà conservare il trofeo per un anno. Il trofeo verrà definitivamente 
assegnato alla società che per tre anni, anche non consecutivamente, vincerà la classifica 
finale della competizione. 
 

 
Albo d'Oro  
2015 A.S. Comini 1885 Padova Scherma 
2014 Circolo Scherma Montebelluna 
2013 Scherma Mogliano 
2012 Verona Scherma 
2011 A.S. Comini 1885 Padova Scherma 
2010 Circolo Scherma Castelfranco  
2009 Circolo della Spada Vicenza  
2008 Circolo della Spada Vicenza  
 
 

REGOLAMENTO DEL IX° MEMORIAL BERNKOPF 

 
Art. 1 La manifestazione è aperta agli schermidori, regolarmente tesserati alla Federazione 
Italiana Scherma, appartenenti alle categorie Prime Lame (nati nel 2008) - Esordienti (nati 
nel 2009) 
Art. 2  E' obbligatoria la pre-iscrizione degli atleti entro il Venerdì 6 Dicembre 2017, 
esclusivamente sul portale federale: https://tesseramento.federscherma.it/GS . La quota 
di partecipazione per ogni atleta è di 20 Euro da pagare sul sito con carta di credito. 
Art. 3 La manifestazione si svolgerà applicando il regolamento FIS. In base al numero di 
iscritti Esordienti e Prime Lame faranno due gare separate e, ove  possibile, maschi e 
femmine tireranno separatamente. 
Art. 4 Alla fine della competizione tutti gli atleti verranno premiati indistintamente.  
Art. 5 L’equipaggiamento dovrà essere quello previsto dal regolamento FIS per la categoria 
Maschietti/Bambine del Gran Premio Giovanissimi.  
Art. 6 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a 
schermidori o a terzi durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Art. 7 Saranno impiegati arbitri ed aspiranti arbitri tesserati al GSA Nazionale. 

http://www.schermavicenza.com/bernkopf/2017/bernkopf2017.pdf
https://tesseramento.federscherma.it/GS


 

  

 

IX° Memorial Arturo Bernkopf 
Manifestazione Regionale di Fioretto e Sciabola Prime Lame/Esordienti 

 

8 DICEMBRE 2017 
www.schermavicenza.it 

 

PROGRAMMA 

 
Ore 10.00*:  

 Inizio manifestazione Prime Lame (2008) fioretto 
maschile e fioretto femminile 

 
Ore 12.45:  

 Assegnazione Trofeo Memorial Arturo Bernkopf 
 
Ore 13.00*: 

 Inizio manifestazione Prime Lame/Esordienti 
sciabola maschile e sciabola femminile  

 
Ore 14.30*  

 Inizio manifestazione Esordienti (2009) fioretto 
maschile e fioretto femminile 

 
*Orari riferiti all’appello in pedana 

 
Sede della manifestazione 

 
Palascherma di Vicenza Via Riello 150/152 

___________________________ 

 
 

Per ulteriori informazioni telefonare alla  
segreteria del Circolo della Spada 

Tel 0444 507474 
Email: vicenzacircolospada@gmail.com 
Sito web: http://www.schermavicenza.it 

http://www.schermavicenza.com/bernkopf/2017/bernkopf2017.pdf
mailto:vicenzacircolospada@gmail.com
http://www.schermavicenza.it/

