
 
 
 

CIRCOLO SCHERMA CASTELFRANCO VENETO a.s.d. 
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Alle società schermistiche di Veneto, 
Trentino A.A. – Emilia Romagna – Friuli V.G. 

 

Ai Presidenti, ai Tecnici, 
agli Atleti e alle Famiglie 

 
 

Il Circolo Scherma Castelfranco Veneto organizza il 
 

7° TROFEO CITTÀ di CASTELFRANCO VENETO 
Coppa di Primavera Prime Lame ed Esordienti 

Sabato 17 maggio 2014 
 

meeting promozionale rivolto a fiorettiste e fiorettisti delle categorie 
Prime Lame (anno 2005) ed Esordienti (anni 2005-2006). 

 

L’appello sarà effettuato presso la sede di gara dalle ore 13.30 alle ore 14.00, con inizio delle 
competizioni alle ore 14.30; le preiscrizioni si effettueranno sul portale dei tesseramenti FIS 
all’indirizzo http://www.fis-scherma.it/GesGarFis/wfrmMain.aspx , private, gpg, Castelfranco 
Veneto Coppa di Primavera; le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 70 partecipanti e 
comunque non oltre le ore 12.00 di giovedì 15 maggio; l’elenco dei partecipanti sarà pubblicato 
nella sezione news di www.schermaveneto.it entro le ore 17.00 di giovedì 15 maggio; la tassa gara 
di 20 euro si verserà all’atto della conferma della presenza il giorno della competizione. Eventuali 
assenze dopo la chiusura delle iscrizioni dovranno essere comunicate al Direttore di Torneo, 
Alberto Spiniella, alb_sp@hotmail.com , 3482885868. 
 

Luogo di gara: Palestra dell’Istituto IPSIA “Galileo Galilei”, via Avenale (Borgo Asolo), 
Castelfranco Veneto (TV); saranno allestite 10 pedane e sarà presente un punto ristoro. 
 

Il 7° Trofeo Città di Castelfranco Veneto sarà attribuito alla società schermistica che avrà schierato 
il maggior numero di atleti, sommando tutte le categorie maschili e femminili. 
 

La formula di gara sarà così articolata: 
2 turni di girone con assalti a 5 stoccate: la classifica del 1° turno servirà per comporre i gironi del 
2° turno; dalla classifica che considera i 2 turni di girone si comporrà una eliminazione diretta cui 
accederanno gli atleti che abbiano realizzato almeno il 50% di vittorie rispetto il numero di incontri 
disputati nei 2 turni di gironi (es: realizzati 10 incontri, accede alla diretta l’atleta che abbia vinto 
da 5 a 10 incontri) 
 
Esordienti fioretto femminile, qualora le partecipanti risulteranno maggiori di 12 sarà realizzata 
una competizione indipendente; qualora le partecipanti risulteranno minori di 12, la competizione 
delle Esordienti sarà accorpata alle Prime Lame FF. 
 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni normative della FIE e della FIS. 


