
 

il club scherma lame friulane 
 

ha il piacere di invitarvi il 12 e 13 Settembre 2015 a: 
 

 

 

 

 

 

La Quinta edizione! 

Presso il nostro Palascherma in via Monte Festa n.5, San Daniele del Friuli  

(facilmente individuabile su GoogleMaps) 

Programma: 
- Sabato 12 Settembre Cat. ASSOLUTI SPADA FEMMINILE ore 15.00 inizio gara  

(conferme iscrizioni dalle 14.30) 
- Domenica 13 Settembre  Cat. ASSOLUTI SPADA MASCHILE ore 10.30 inizio gara 

(conferme iscrizioni dalle 10.00) 
Aperta anche alla categoria allievi 
 

Per ottimizzare l’organizzazione il numero massimo di iscritti per ciascuna competizione è di 56 

atleti, quindi affrettatevi ad iscrivervi via email a lamefriulane@gmail.com indicando nome 

atleta, data di nascita e Società di appartenenza entro giovedì 10 Settembre. Saranno da 

corrispondere € 20 sul luogo di gara per conferma non più tardi delle 14.30 il sabato per la spada 

femminile e delle 10.00 la domenica per la spada maschile. Il torneo è aperto anche alla cat. allievi 

Non mancherà il fornitissimo ed insuperabile chiosco che 

offrirà le classiche prelibatezza nostrane!! 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER FESTEGGIARE INSIEME E COMINCIARE 

CON ENTUSIAMO LA NUOVA STAGIONE AGONISTICA 

PRIMO PREMIO L’AMBITISSIMO PROSCIUTTO DI SAN DANIELE 

CONTATTI:  cell. +39 349 34 25 407  -  email: lamefriulane@gmail.com 

5^ Edizione 

FESTA DI SPADE 

ALBO D’ORO 

2010: Martewicz Kalina 

2011: Gotti Eugenia 

2013: Muroni Marzia 

2014: Odorico Greta 

5^ Edizione 

FESTA DI SPADE 

ALBO D’ORO 

2010: Zuliani Claudio 

2011: Leombruno Marco 

2013: Buzzatti Gabriele 

2014: Colautti Daniel 
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Regolamento Gara 

 
1. La gara è riservata agli schermitori di tutte le categorie assolute e allievi muniti di lama 

da 90cm 

2. Come da regolamento federale:- primo turno a gironi e secondo ad eliminazione 

diretta. 

3. Ogni atleta dovrà essere munito di materiale in regola con le ultime normative F.I.E. e 

con le armi perfettamente in regola. 

4. La quota individuale di partecipazione è di 20 €. 

5. Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 10 Settembre 2014 tramite e-mail 

all'indirizzo lamefriulane@gmail.com 

6. Saranno premiati i primi quattro classificati: 

o 1° posto trancio di Prosciutto San Daniele  

o 2° posto salume 

o 3' posto bottiglia di vino 

 

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità in caso di incidenti che dovessero 

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
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