Sabato/Domenica 7/8 Marzo 2020

Circuito della

erenissima

TROFEO DEL CENTENARIO - VICENZA
Manifestazione promozionale di fioretto, Trofeo GPG di Fioretto e
Spada, Open di Spada
scarica brochure pdf
Il “Trofeo del Centenario”, inserito nel trittico Circuito della Serenissima, è organizzato dal Circolo della
Spada di Vicenza per ricordare i 100 anni dalla sua istituzione, occorsa nel 1920.
Il Circolo della Spada di Vicenza rivolge a tutti gli ospiti un caloroso benvenuto ed agli atleti “un grande in
bocca la lupo” e ringrazia il Comune di Torri di Quartesolo che ha reso possibile la manifestazione.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Data
Sabato 7 Marzo
Sabato 7 Marzo
Sabato 7 Marzo
Sabato 7 Marzo
Sabato 7 Marzo
Sabato 7 Marzo
Sabato 7 Marzo
Sabato 7 Marzo

Conferma iscrizione
Inizio gara
08.30 - 09.00
10.30 - 11.00
12.00 - 12.30
13.00 - 13.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
16.00 - 16.30
16.00 - 16.30

Domenica 8 Marzo

08.30 - 09.00

Domenica 8 Marzo

08.30 - 09.00

Domenica 8 Marzo
Domenica 8 Marzo

12.00 - 12.30
12.30 -13.00

Domenica 8 Marzo

12.30 - 13.00

Domenica 8 Marzo
Domenica 8 Marzo
Domenica 8 Marzo

14.30 - 15.00
15.30 - 16.00
15.30 - 16.00

Pedane installate 14
Patrocinio:

Gara
spada maschile open
spada femminile open
Spada femminile allieve-ragazze
spada maschile allievi-ragazzi
spada maschile giovanissimi
spada femminile giovanissime
spada maschile maschietti
spada femminile bambine
fioretto maschile maschietti
fioretto maschile Esordienti/PPLL
manifestazione schermistica
fioretto maschile allievi e ragazzi
fioretto femminile allieve e ragazze
fioretto femminile Esordienti/PPLL
manifestazione schermistica
fioretto femminile bambine
fioretto maschile giovanissimi
fioretto femminile giovanissime

REGOLAMENTO E FORMULA DI GARA
Come da disposizioni per l'Attività Agonistica e Preagonistica e come previsto dal Regolamento del
Circuito della Serenissima
ISCRIZIONI
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 di giovedì 5 marzo 2020.
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente sul sito della F.I.S.
https://tesseramento.federscherma.it/GS (Trofeo del Centenario Vicenza)
Tutte le eventuali cancellazioni devono essere comunicate via e-mail al seguente indirizzo:
circuitodellaserenissima@gmail.com
Quota di € 20,00 per ogni partecipante da versare sul luogo di gara.
Saranno premiati tutti gli atleti delle categorie Esordienti, Prime Lame; i primi 8 atleti delle categorie:
Bambine, Maschietti, Giovanissime/Giovanissimi, Ragazze/Allieve e Ragazzi/Allievi; i primi 4 atleti
delle categorie: Open.

Sede della gara:
PALAVILLANOVA - Via Vedelleria 1,
Torri di Quartesolo VI, tel 0444507474

Patrocinio:

Circuito della

erenissima

1^ PROVA - Montebelluna, 24 novembre 2019
2^ PROVA – Vicenza, 7/8 marzo 2020
3^ PROVA – Verona, 11 aprile 2020
TORNEO di FIORETTO e SPADA INDIVIDUALE G.P.G.
Manifestazione Promozionale di Fioretto Prime Lame ed Esordienti
SPADA INDIVIDUALE OPEN
Sedi:
PALAPACE – Via Della Pace 50, Cornuda TV
PALAVILLANOVA - Via Vedelleria 1, Torri di Quartesolo VI
PALARISO - Via Bastia, Isola della Scala VR
REGOLAMENTO
Per l’Anno Agonistico 2019/20 è indetto il Circuito della Serenissima, competizione in 3 prove di spada e
fioretto individuale, aperto a tutti gli atleti delle categorie indicate nel punto seguente, in regola con il
tesseramento FIS. Saranno ammessi anche atleti di nazionalità non italiana purché tesserati per federazioni
estere riconosciute dalla FIE. Al Circuito sono associate le manifestazioni promozionali per le categorie Under
10.
Al termine delle prove programmate verranno proclamati i campioni di ciascuna categoria sulla base della
classifica finale data dalla somma dei punteggi delle 3 prove e dei bonus.
Per ogni Prova ai partecipanti sono assegnati i punti come segue:
1° 22 punti - 2° 16 punti - 3° 11 punti – 5°/8° 7 punti – 9°/16° 4 punti – 17°/32° 2 punti – 33°/64° 1 punto
Agli atleti saranno assegnati i seguenti BONUS:
10 punti a chi partecipa a tutte e 3 le prove - 4 punti a chi partecipa a 2 prove
In caso di parità di punteggio al termine del Circuito sarà decretato vincitore chi ha conseguito il miglior
risultato, se la parità persiste si guarderà il 2° miglior risultato, poi il terzo e come ultimo criterio si effettuerà
uno spareggio alle 5 stoccate.
CATEGORIE
Competizioni Agonistiche:
• SPADA Femminile e Maschile Open (nati entro il 31/12/2005);
• FIORETTO e SPADA Ragazze/Allieve e Ragazzi/Allievi (2006-2007);
• FIORETTO e SPADA Giovanissimi/e (2008);
• FIORETTO e SPADA Maschietti/Bambine (2009);
Manifestazioni Promozionali:
• FIORETTO Prime Lame (2010);
• FIORETTO Esordienti (2011).

Patrocinio:

PREMI
PER CIASCUNA PROVA
• Saranno premiati tutti gli atleti delle categorie Prime Lame ed Esordienti;
• i primi 8 atleti delle categorie: Bambine, Maschietti, Giovanissime/i, Ragazze/Allieve e Ragazzi/Allievi;
• i primi 4 atleti delle categorie Open.
AL TERMINE DELL’ULTIMA PROVA
Il Comitato Regionale Veneto metterà in palio i premi destinati ai vincitori del Circuito, che saranno assegnati
al termine della 3^ prova:
•
•
•
•

Targa per il 1° classificato di ogni categoria GPG ed Open
Medaglia per il 2° e 3° classificato di ogni categoria GPG ed Open
Targa per la Società che avrà schierato il maggior numero di atleti nelle gare promozionali under 10
di fioretto e di spada
Premio alla società che avrà ottenuto il miglior punteggio derivante dalla somma dei punteggi degli
atleti nelle tre prove

ABBIGLIAMENTO e MATERIALI: come da Disposizioni per l'Attività Agonistica e Preagonistica.
FORMULA DI GARA DELLE SINGOLE PROVE
• Come da Disposizioni Attività Agonistica per le prove Open (un turno a gironi con eliminazione da o
a 30% a discrezione della Direzione di Torneo + eliminazione diretta senza ripescaggio).
• Come da Disposizioni Attività Agonistica per le categorie Bambine/Maschietti,
Giovanissimi/Giovanissime, Ragazzi/Allievi e Ragazze/Allieve (un turno a gironi senza eliminati +
eliminazione diretta senza ripescaggio).
• La manifestazione promozionale si svolgerà applicando il regolamento FIS. Qualora il numero degli
iscritti lo consenta, Esordienti e Prime Lame faranno manifestazioni schermistiche separate per età e
per genere; in ogni caso sarà compito della Direzione di Torneo scegliere la miglior formula di gara.
DIREZIONE TECNICA
Tutte le eventuali contestazioni verranno vagliate dalla Direzione di Torneo. Le Società organizzatrici 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 al presente
regolamento e delle disposizioni in esso contenute.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento dell’eventuale numero massimo previsto nelle singole
prove e comunque non oltre le ore 12.00 del giovedì precedente la singola gara. L’iscrizione avverrà
esclusivamente tramite il sito federale https://tesseramento.federscherma.it/
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per ciascuna prova è prevista una quota di partecipazione di € 20 da pagare on line sul sito federale oppure
sul luogo di gara a seconda delle indicazioni segnalate sul volantino della singola prova.
RIFERIMENTI
circuitodellaserenissima@gmail.com
Patrocinio:

https://www.facebook.com/circuitodellaserenissima

