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Oggetto : III° Prova Regionale Seniores Spada – 28 maggio 2011 
 

Sabato 28 maggio 2011 
 
La Società Trieste Penta Scherma A.S.D. organizza la  
 
III° Prova Regionale Seniores - Spada Maschile e Femminile 
 
che si svolgerà a Trieste presso lo “Stadio Nereo Rocco” 
 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
SPADA MASCHILE     SPADA FEMMINILE 
Ore 13.00 – 13.30  Appello   Ore 14.30– 15.00 Appello 
    Ore 14.00 Inizio gara               Ore 15.30 Inizio gara 

 
Regolamento: 

• La gara è valida quale III° prova del Circuito Regionale 
Seniores 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente 
utilizzando il sito Federale entro le ore 12.00 di mercoledì 
25 maggio 2011 

• Sul luogo di gara, fino a mezz’ora prima dell’inizio di 
ciascuna prova, deve essere data la conferma dell’iscrizione, o 
comunicazione di assenza, e versata la relativa quota 

• Gli atleti dovranno essere dotati dei materiali in regola con le 
ultime normative FIE 

• La gara si svolgerà secondo le norme e i regolamenti FIS in 
vigore 

• La Trieste Penta Scherma A.S.D. declina ogni responsabilità in 
caso d’incidenti, smarrimenti  e danneggiamenti che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo  la manifestazione.   

 



  
Note: 

• Saranno predisposte 4 pedane 
• Prevista la presenza di un medico di gara 
• Sarà allestito un punto di ristoro 

 
Luogo di gara: 

Stadio Nereo Rocco – Varco 7 
P.zzale Atleti Azzuri d’Italia – Palestre “Tergestina”  - pista 
indoor (seguire le frecce scherma) 
 
 
 
 
 
         Cordiali saluti 
         Il presidente 
         Mauro Terzani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notizie logistiche: 
 
Dopo Autostrada uscire loc. Sistiana  - percorrere la Strada 
Costiera – Viale Miramare – Rive  - V.le dei Campi Elisi  - Dopo 
palazzo “Allianz” e “Polo Natatorio” a destra prendere la 
superstrada e uscire all’indicazione Via Valmaura / Stadio – 
Scendere la rampa alla rotatoria prendere la prima strada a 
destra - allo stop girare a sinistra nella strada senza uscita. 
 
 

 



 


