Trofeo Palladio
19 e 20 Marzo 2016
Gara riservato alle Categorie del Gran Premio Giovanissimi di Fioretto
Manifestazione schermistica per Prime Lame e Esordienti di Fioretto

Sede della manifestazione sportiva (scarica la brochure)
Palascherma Vicenza - Via Riello 150/152 – 36100 Vicenza
Data

Categoria

Max
Iscritti

Arma

Orario conferma e
Pagamento

Inizio

Gara a numero chiuso
19/03/16

Ragazzi/Allievi

70

Fioretto

8,15-8,45

9,00

19/03/16

Bambine/Giovanissime

70

Fioretto

12,15-12,45

13,00

20/03/16

Maschietti/Giovanissimi

70

Fioretto

8,15-8,45

9,00

20/03/16

Ragazze/Allieve

70

Fioretto

12,15-12,45

13,00

Manifestazione schermistica
19/03/16

Esord-Prime Lame MAS

49

Fioretto

14,45-15,15

15,30

20/03/16

Esord-Prime Lame FEM

49

Fioretto

14,45-15,15

15,30

Art. 1
Il Trofeo si sviluppa in 4 gare per GpG a categorie accorpate Allievi+Ragazzi (2003-2002),
Maschietti+Giovanissimi (2004-2005), Allieve+Ragazze (2003-2002), Bambine+Giovanissime (20042005) e in una manifestazione schermistica per Esordienti (2007) e Prime lame (2006). Le iscrizioni
si effettueranno all'indirizzo www.fis-scherma.it/GesGarFis alla voce gare private gpg entro
mercoledì 15/3/2015 e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo (70 o 49). Per
eventuali iscrizioni dall'estero scrivere a vicenzacircolospada@gmail.com.
Art. 2
Ogni gara per le categorie Mas/Gio.mi e Bam/Gio.me avrà un primo turno di giorni all'italiana da 6 o
7 tiratori a 5 stoccate tempo massimo 3 minuti. Eliminazione diretta a 10 stoccate in due tempi da 3
minuti, a 15 stoccate in tre tempi da 3 minuti per le categorie All.vi/Rag.zi e All.ve/Rag.ze
integrale. La manifestazione schermistica per Prime Lame ed Esordienti si svolgerà applicando il
regolamento FIS. Esordienti e Prime Lame saranno separati se il numero dei partecipanti per sesso
lo renderanno possibile.
Art. 3
Per ogni categoria GpG accorpata saranno premiati i primi 8 classificati, per le categorie. La
manifestazione per Prime Lame ed Esordienti vedrà premiati tutti i partecipanti.
Art. 4
Tutte le licenze nazionali e internazionali sono accettate.
Art. 5
La società organizzatrice non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni a cose o
persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
L'iscrizione alla gara e alla manifestazione schermistica implica l'accettazione del presente
regolamento e delle disposizioni in esso contenute.
Art. 6
La quota d'iscrizione è di 20€ per partecipante da versare al momento della conferma.
Email: vicenzacircolospada@gmail.com web: http://www.schermavicenza.it Tel 0444 507474

