TROFEO “GRANDE GUERRA”
“GREAT WAR” TROPHY
1-2 OTTOBRE/OCTOBER 2016
Gara Internazionale individuale di Fioretto e Spada Under 14
Un segno di pace nei 100 anni dalla fine della I^ Guerra Mondiale
International tournament individual in Epee and Foil Under 14
a sign of peace in the 100 years since the end of I^ World War

Categorie/Categories
Youngsters born in year 2006 - Maschietti/Bambine (2006)
Youngsters born in year 2005 - Giovanissimi/e (2005)
Youngsters born in year 2004 - Ragazzi/e (2004)
Youngsters born in year 2003 – Allievi/e (2003)

Sede di gara/Venue

Pattinodromo di Vicenza
Orari di gara/Competition times
Data/Date

Ora/Call

Gara/Competition

1 Ottobre/October
1 Ottobre/October
1 Ottobre/October
1 Ottobre/October
1 Ottobre/October
1 Ottobre/October

09.00
09.00
13.00
13.00
13.00
16.30

Spada/Epee maschile/male allievi e ragazzi (2003/2004)
Spada/Epee femminile/female giovanissime (2005)
Spada/Epee maschile/male giovanissimi (2005)
Spada/Epee femminile/female bambine (2006)
Spada/Epee maschile/male maschietti (2006)
Spada/Epee femminile/female allieve-ragazze (2003/2004)

2 Ottobre/October
2 Ottobre/October
2 Ottobre/October
2 Ottobre/October
2 Ottobre/October
2 Ottobre/October

09.00
09.00
13.00
13.30
16.30
16.30

Fioretto/Foil maschile/male allievi e ragazzi (2003/2004)
Fioretto/Foil femminile/female giovanissime (2005)
Fioretto/Foil femminile/female allieve e ragazze (2003/2004)
Fioretto/Foil maschile/male maschietti (2006)
Fioretto/Foil maschile/male giovanissimi (2005)
Fioretto/Foil femminile/female bambine (2006)

Patrocinio
Comune di
Vicenza

Formula di gara/Competition format
Un girone di qualificazione con eliminazione diretta integrale
Dirette:
Anno 2005-2006: 10 stoccate in due manche da 3 minuti
Anno 2003 - 2004: 15 stoccate in tre manche da 3 minuti
Deroga regolamento FIE per l’art. 87.5 e 87.6 (passività).
----One round of poules, DE without repechage
Year 2005-2006: 10 hits in 2 bouts of 3 minutes
Year 2003 -2004: 15 hits in 3 bouts of 3 minutes
The technical FIE rule article T 87.5 and 87.6 (Unwillingness) will not be applied

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
REGISTRATIONS AND PARTECIPATION FEE:
Per gli atleti italiani/Italian fencers
Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni ESCLUSIVAMENTE via internet sul sito
FIS nella sezione gare regionali . La quota di iscrizione di € 20,00 ad atleta dovrà essere pagata
ESCLUSIVAMENTE via internet. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di
gara.
--The fencing Company may make registrations ONLY via internet on the FIS website under regional
competitions. The registration fee of € 20,00 per athlete to be paid ONLY via internet. You can not,
under any circumstances, enter athletes in the competition venue.
Per gli atleti stranieri/Foreign fencers
L'iscrizione degli atleti stranieri, riservata alle Federazioni riconosciute dalla FIE, dovrà essere
comunicata dalla Federazione Nazionale di appartenenza degli atleti a
vicenzacircolospada@gmail.com
Per gli atleti stranieri il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 avverrà sul luogo di gara.
--The entries of the fencers licensed of the National Federations recognised by FIE must be sent from
the National Federation of belonging via e‐mail at vicenzacircolospada@gmail.com sending the
following data: Name – Surname – Date of Birth – Country – Weapon/
Your registration will be confirmed directly at the competition place together with the 20 € fee
payment, 30minutes before the beginning of each competition.

Chiusura iscrizioni al raggiungimento di 220 iscritti per giornata
Close the registrations reached 220 subscribers per day
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EQUIPAGGIAMENTO/EQUIPMENT
DIVISE PER TUTTE LE ARMI:
- per gli atleti delle categorie Maschietti/ Bambine e Giovanissimi/e le divise devono essere
contrassegnate dal marchio CE 350 Newton. In mancanza del marchio esterno dovrà
essere indossata una protezione sotto la divisa composta da pantaloncini e corazzina con
mezza manica sia destra che sinistra con resistenza di 350 newton certificata dal
contrassegno sopra indicato.
- per le categorie Ragazzi/e e Allievi/e, divise a norma FIE recante il marchio CE FIE.
MASCHERE PER TUTTE LE ARMI:
per tutte le categorie maschere a 1600 Nw recanti il marchio FIE.
Per il Fioretto è obbligatoria la gorgiera elettrica.
ARMI:
•
FIORETTO
- categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e: lama fino a 85 cm (punta compresa) in
acciaio normale o maraging
- categorie Ragazzi/e e Allievi/e: attrezzature a norma FIE.
•
SPADA
- categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e: lama in acciaio normale fino a cm 80 (
punta compresa) e coccia ridotta ( diametro cm 12).
- categorie Ragazzi/e e Allievi/e: lama ín acciaio normale o maraging fino a 85 cm. (punta
compresa) coccia normale (diametro max cm. 15) o ridotta (diametro cm. 12)
--Born in 2005/2006:
Outfit (jacket) CE level 1 ‐ 350N
Plastron CE level 1 ‐ 350N
Foil: size of the blade from 0 to 3, guard normal or reduced
Epee: size of the blade from 0 to 2, guard reduced
Born in 2003/2004:
Outfit (jacket and trousers) CE level 2 ‐ 800N
Plastron CE level 2 ‐ 800N
Weapons size of the blades from 3 to 5
MASKS FOR ALL WEAPONS:
for all categories masks 1600 Nw bearing the FIE stamp.
the electric bib for Foil for is mandatory.
The equipment will be checked by the referees on the piste.
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Sede di gara/Venue:
Pattinodromo Vicenza, Viale Arturo Ferrarin, 67,36100 Vicenza VI
Link Google map

___________________________
Per ulteriori informazioni telefonare alla
segreteria del Circolo della Spada
For informations call Circolo della SpadaVicenza
Tel +39 0444 507474
Email: vicenzacircolospada@gmail.com
Sito web: http://www.schermavicenza.it

Patrocinio
Comune di
Vicenza

