


Sabato 17 Maggio 2014
Formula di gara Regolamento Trofeo

Campionato Regionale Assoluti
Spada maschile* - ore 9.00 appello in pedana

Fioretto femminile* - ore 10.30 appello in pedana
Sciabola  maschile* - ore 10.30 appello in pedana

Iscrizioni

Campionato Regionale GPG a Squadre Tabella dei punteggi:
Rag.All. SPF - appello 13.30 - 13.45    inizio gara 14.00 al 1°               classificato     punti 100 + n° part.

Bam.Giov. SPF - appello 13.30 - 13.45   inizio gara 14.00 al 2°               classificato     punti  80 + n° part.
Rag.All. FM - appello 13.30 - 13.45    inizio gara 14.00 al 3°               classificato     punti  65 + n° part.

Masc.Giov. FM - appello 13.30 - 13.45   inizio gara 14.00 al 4°               classificato     punti  50 + n° part.
Rag.All. SCF - appello 13.30 - 13.45    inizio gara 14.00 dal 5° al   8°   classificato     punti   32 + n° part.

Bam.Giov. SCF - appello 13.30 - 13.45   inizio gara 14.00 dal  9° al 16°  classificato     punti   16 + n° part.
Informazioni dal 17° al 32°  classificato    punti     8 + n° part.

Domenica 18 Maggio 2014
Direzione di Torneo

A cura del Comitato Regionale Piemontese
Campionato Regionale Assoluti

Spada femminile* - ore 9.00 appello in pedana Equipaggiamento
Fioretto maschile* - ore 9.00 appello in pedana A norme F.I.S. / F.I.E

Sciabola  femminile* - ore 10.30 appello in pedana
Assistenza Tecnica

A cura del Michelin Collegno
n° pedane installate: 14

Campionato Regionale GPG a Squadre
Recapito telefonico Rag.All. SPM - appello 13.30 - 13.45    inizio gara 14.00 Comitato d’Onore

Sig. Cristian Massimino   3355725760  Masc.Giov. SPM - appello 13.30 - 13.45   inizio gara 14.00 Bruno Angeli - Presidente Comitato Regionale F.I.S
segreteria@schermamascheradiferro.org Rag.All. FF - appello 13.30 - 13.45    inizio gara 14.00 Cristian Massimino - Presidente A.S. La Maschera di Ferro

Sig. Andrea Bignone   3208746055  Bam.Giov. FF - appello 13.30 - 13.45   inizio gara 14.00 Luigi Naretti - Presidente Michelin Sport Club
mscscherma@gmail.com Rag.All. SCM - appello 13.30 - 13.45    inizio gara 14.00 Andrea Bignone - Responsabile Sez.Scherma Michelin 

Masc.Giov. SCM - appello 13.30 - 13.45   inizio gara 14.00 Giuseppe Conocchia - Presidente Onorario C.S.Collegno

Per visionare il  calendario delle gare aggiornato:  
www.scherma-piemonte.it/sito_2013/completed/calendario_regionale.htm

*possono partecipare agli assoluti ANCHE gli atleti categoria 
"ALLIEVI/ALLIEVE"

*possono partecipare agli assoluti ANCHE gli atleti categoria 
"ALLIEVI/ALLIEVE"

Gironi stabiliti in base al numero dei partecipanti, 
eliminazione diretta senza ripescaggio, regolamento       

di gara secondo la normative F.I.S. vigenti.

Iscrizione da effettuarsi attraverso il sito federale         
www.fis-scherma.it/GesGarFis/                       

entro le ore 12.00 del 14 maggio 2014.

Il  comitato organizzatore                           
declina ogni responsabilità per eventuali incidenti        

o danni alle persone o cose che si verificassero           
prima, durante o dopo la manifestazione.

Per info sulle gare e come arrivare:      
www.schermamascheradiferro.org     

www.schermacollegno.it

Il  4° Trofeo  “Memorial Francesco Bignone”           
sarà assegnato alla Società 1^ classificata per            
sommatoria di punteggi conseguiti nelle gare            

Assoluti  Spada Maschile e Femminile.

In caso di parità di punteggio il Trofeo sarà             
assegnato alla Società con il maggior numero            

di iscritti nelle due gare.

Le quote di iscrizione dovranno essere versate           
all’atto dell’iscizione con le consuete modalità           

adottate per le gare nazionali.


