
settembre 2016
24/25

/  Trofeo “Carnia Welcome”  
riservato agli under 14 
Palazzetto Polifunzionale di Ravascletto (UD)

 sabato 24 settembre, ore 8.30

/  Prova di qualificazione  
“Open” di spada 
Palazzetto Polifunzionale di Ravascletto

 domenica 25 settembre, ore 9.30

/  Gran Gala di Scherma 
Piazza Divisione Julia, Ravascletto

 sabato 24 settembre, ore 20 

PROGRAMMA

LA  
GRANDE 
SCHERMA  
A RAVASCLETTO



Archivio Promoturismo FVG
Ulderica_Da_Pozzo_(POR_FESR_2007-2013)

Carnia Welcome Travel
in collaborazione con
la Federazione italiana Scherma
Comitato Friuli Venezia Giulia,
organizza a Ravascletto (UD) il primo 
trofeo nazionale di scherma

“Carnia Welcome”
riservato alle categorie
del Gran Premio Giovanissimi,
specialità fioretto e spada

Parallelamente al trofeo,
viene organizzata anche

“Carnia for Kids”
manifestazione promozionale
dedicata alle “Prime lame”,
specialità fioretto e spada
(nati nel 2007, 2008, 2009).



Trofeo nazionale di scherma
“Carnia Welcome”
di spada e fioretto
per le categorie
del Gran Premio Giovanissimi 

24 settembre 2016
Palazzetto polifunzionale
di Ravascletto
Via Valcalda
Ravascletto (UD)
(partenza della funivia del Monte Zoncolan)

CATEGORIE

Trofeo “Carnia Welcome”
Maschietti / Bambine (2006)
Giovanissimi / Giovanissime (2005)
Ragazzi e Allievi / Ragazze e Allieve
(2003 e 2004)

Il regolamento applicato
è quello ufficiale
della Federazione Italiana Scherma
per le categorie
del Gran Premio Giovanissimi

Manifestazione promozionale
“Carnia for Kids”
Prime lame (2007, 2008, 2009)

APPELLO IN PEDANA

Sabato 24 settembre

ore 8.30
Ragazzi e Allievi spada
Ragazze e Allieve spada
Prime lame spada maschile
Prime lame spada femminile

ore 10
Maschietti spada
Bambine spada
Giovanissimi spada
Giovanissime spada

ore 14.30
Ragazzi e Allievi fioretto
Ragazze e Allieve fioretto
Prime lame fioretto maschile
Prime lame fioretto femminile

ore 15.30
Maschietti fioretto
Bambine fioretto
Giovanissimi fioretto
Giovanissime fioretto

Gli orari di appello in pedana
potrebbero subire delle variazioni 
– che verranno comunicate
al momento della chiusura definitiva 
delle iscrizioni – in base al numero 
degli atleti iscritti.

ISCRIZIONI

L’iscrizione avverrà esclusivamente 
tramite il portale della Federazione 
Italiana Scherma.
La gara è denominata
“Trofeo Carnia Welcome”.
Le iscrizioni si chiuderanno
alle 12 di giovedì 22 settembre.
Il costo di iscrizione è di 20,00 euro, 
che dovranno essere versati
direttamente sul luogo di gara.
L’importo delle iscrizioni
verrà interamente devoluto
alle popolazioni dell’Italia centrale,
colpite dal recente sisma.

FORMULA DI GARA

Verrà adottata la formula
del Gran Premio Giovanissimi:
1° turno: gironi da 7 o 6 atleti, senza 
eliminazione.



La classifica risultante dal turno 
determina la formazione del tabellone 
dell’eliminazione diretta.
2° turno: eliminazione diretta integrale 
senza ripescaggio. 

Per le categorie
Maschietti/Bambine e Giovanissime/i: 
assalti alle 10 stoccate
nel tempo massimo di 6 minuti
(2 manches di 3 minuti ciascuna,
con intervallo di un minuto).

Per la categoria Ragazzi/e e Allieve/i: 
assalti alle 15 stoccate
secondo il Regolamento FIE.

ARBITRI

Alle società che iscriveranno un 
numero di atleti uguale o superiore a 
sei verrà richiesto di portare anche un 
arbitro. All’arbitro sarà riconosciuto dal 
comitato organizzatore un gettone di 
80 euro. In caso di distanza chilome-
trica superiore ai 200 Km dal luogo di 
residenza, all’arbitro sarà offerta anche 
una notte in albergo.  

PREMI PER GLI ATLETI

Verranno premiati i primi otto classifi-
cati di ogni categoria con coppe, pro-
dotti alimentari tipici della Carnia e altri 
oggetti messi in palio dagli sponsor.

PREMI PER I MAESTRI

Il comitato organizzatore, per i maestri 
delle società che iscriveranno il più 
alto numero di atleti, mette in palio i 
seguenti premi

Società prima claSSificata

settimana bianca in hotel a 4 stelle per 
due persone in camera doppia, con 
centro wellness (trattamento di mezza 
pensione) e due skipass.

Società Seconda e terza claSSificate

weekend lungo (tre notti, quattro giorni) 
in hotel a 4 stelle per due persone in 
camera doppia, con centro wellness 
(trattamento di mezza pensione) e due 
skipass.

Società quarta, quinta e SeSta claSSificate

weekend (una notte, due giorni) in 
hotel a 4 stelle per due persone in 
camera doppia, con centro wellness 
(trattamento di mezza pensione) e due 
skipass.

L’atleta iscritto sia alla gara di fioretto 
che alla gara di spada conterà per una 
presenza.
In caso di parità nel numero di atle-
ti iscritti, il premio verrà vinto dalla 
società che avrà ottenuto il punteggio 
migliore.
Al primo classificato andranno 8 punti, 
a scalare fino all’ottavo classificato che 
ne riceverà uno. La somma dei punti 
determinerà la società vincitrice.

ALBERGHI CONVENZIONATI

Ai maestri che accompagneranno 
un numero uguale o superiore a sei 
atleti il comitato organizzatore offrirà 
l’ospitalità per una notte, con formula 
a mezza pensione, in un albergo a 4 
stelle con zona wellness.

Questi gli alberghi convenzionati con il 
“Trofeo Carnia Welcome”.
I prezzi si intendono a camera.

4 Stelle

pernottamento e prima colazione

camera singola € 55,00
camera doppia / matrimoniale € 80,00 
camera tripla € 100,00
trattamento di mezza pensione

(minimo 2 notti)
camera singola € 70,00
camera doppia / matrimoniale € 110,00
sistemazione in camera tripla € 135,00

3 Stelle

pernottamento e prima colazione

camera singola € 50,00
camera doppia / matrimoniale € 75,00 
camera tripla € 90,00
trattamento di mezza pensione

(minimo 2 notti)
camera singola € 60,00
camera doppia / matrimoniale € 100,00
sistemazione in camera tripla € 130,00

2 Stelle / agrituriSmo

pernottamento e prima colazione

camera singola € 40,00
camera doppia / matrimoniale € 70,00 
camera tripla € 80,00
trattamento di mezza pensione

(minimo 2 notti)

camera singola € 50,00
camera doppia / matrimoniale € 90,00
sistemazione in camera tripla € 120,00

albergo diffuSo e bed and breakfaSt

pernottamento e prima colazione

camera singola € 43,00
camera doppia / matrimoniale € 78,00 
camera tripla € 115,00

PRENOTAZIONI

Carnia Welcome
Via Divisione Garibaldi, 6,
Tolmezzo (UD)

tel. 335 6477428
info@carnia.it

responsabile dell’organizzazione
Francesco Granbassi
348 3063795



ROSSELLA FIAMINGO
VS MATTEO TAGLIARIOL

 Gran Gala di Scherma -  Sabato 24 settembre h 20

una inedita sfida olimpica uomo/donna
tra l’argento a Rio e l’oro di Pechino

In piazza Divisione Julia a Ravascletto
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Rossella Fiamingo

Matteo Tagliariol



Tra le montagne della Carnia
RAVASCLETTO - ZONCOLAN
sulle strade più impegnative del “Giro d’Italia”
coccolati dalla tipica ospitalità friulana 

Lo Zoncolan è un nome che, tra gli 
appassionati di ciclismo, evoca impre-
se epiche in recenti edizioni del Giro 
d’Italia. Le sue salite sono state spesso 
decisive per la classifica finale della 
corsa rosa.
Ai piedi del Monte Zoncolan si trova 
Ravascletto una delle più importanti 
stazioni sciistiche friulane.
Dal centro della cittadina parte una 
moderna funivia che in pochi minuti 
porta in quota.
I suoi 28 km di piste, offrono condizioni 
ottimali per sciatori di livelli diversi, dai 
principianti agli agonisti.
L’area sciabile è compresa tra i 900 e i 
2000 metri.

Ma tutta la Carnia ha molto altro da 
offrire, anche d’estate.
Trekking, a piedi e a cavallo, parapen-
dio, deltaplano, canyoning, mountain 
bike, arrampicate e camminate sulle 
tracce della Grande Guerra, relax ter-
male sono solo alcune delle attività che 
queste zone sanno offrire.
Senza dimenticare un’offerta enoga-
stronomica di qualità impareggiabile.



I prova di qualificazione
“Open”
di spada maschile e femminile
valevole per l’accesso
alla Qualificazione Nazionale
in collaborazione con il Club Scherma Lame Friulane 

25 settembre 2016
Palazzetto polifunzionale
di Ravascletto
Via Valcalda
Ravascletto (UD)
(partenza della funivia del Monte Zoncolan)

APPELLO IN PEDANA

Domenica 25 settembre

ore 10
Spada femminile

ore 13.300
Spada maschile

ISCRIZIONI

Le preiscrizioni dovranno essere
effettuate esclusivamente on line,
nella sezione gare
“Regionali”, “Assoluti”, al sito
https://www.fis-scherma.it/GesGarFis/
wfrmMain.aspx.
Il termine di scadenza per le iscrizioni 
è stabilito per le ore 12 di giovedì 22 
settembre. 
La quota di iscrizione di 20 € dovrà 
quindi essere pagata esclusivamente 
on line con carta di credito.

PUBBLICAZIONE ELENCHI
PRE-ISCRIZIONI

Entro le ore 20 di giovedì 22 settembre 
l’elenco degli iscritti sarà pubblicato 
alla sezione GSA del nostro sito www.
schermafvg.it.
Non saranno ammessi alle gare atleti 
che dovessero risultare non iscritti. 
Verranno presi in considerazione (se 
segnalati entro le ore 9 di venerdì 23 
settembre) per eventuali aggiunte, solo 
i casi in cui un atleta non compaia 
negli elenchi, ma che dimostri di aver 
effettuato regolarmente l’iscrizione 
(elenco asteriscato).

ANOMALIE ED ASSENZE

Assenze o anomalie negli elenchi dei 
pre-iscritti devono essere comunicate 
all’indirizzo gironi.friuli@gmail.com 
entro le ore 11 del giorno precedente 
la gara.

PUBBLICAZIONE GIRONI

Il giorno prima dell’inizio di ciascuna 
specialità (entro le ore 12) verranno 
pubblicati i gironi provvisori; si potrà 
eccepire la loro formazione solo su 
inesattezze di ranking. 
Alle ore 14 scade il termine per la 
segnalazione di eventuali rilievi alla 
composizione dei gironi. 
Alle ore 15 verranno pubblicati i gironi 
definitivi che non potranno essere 
modificati per nessun motivo. I tiratori 
dovranno presentarsi all’ora e alla 
pedana pubblicata senza alcun’altra 
incombenza (in caso di due o più tor-
nate in nessun caso si potrà procedere 
a scambi fra tornate diverse).
Le Società sono invitate a segnalare 
eventuali assenze in qualunque caso, 
onde permettere il regolare svolgimen-
to della gare e non incorrere in spiace-
voli sanzioni. 
In nessun caso verranno restituiti i 20 €.
L’organizzazione provvederà all’allesti-
mento di almeno 6 pedane.
Saranno presenti punto di ristoro, 
medico e tecnico delle armi.
Saranno premiati i primi 8 atleti/e 
classificati



I trofeo Sky Race
“Ravascletto-Zoncolan”
combinata scherma-corsa

25 settembre 2016
ore 17

ISCRIZIONI

Tutti i partecipanti al trofeo “Carnia 
Welcome” e alla prova “Open” po-
tranno iscriversi al I Trofeo Sky Race 
“Ravascletto-Zoncolan”.
Si tratta di una prova in combinata tra 
scherma e corsa in montagna.
La richiesta di iscrizione dovrà essere 
inviata all’indirizzo
info@studiomark.net
specificando nome, cognome e data di 
nascita.
Le iscrizioni potranno essere effettuate 
anche direttamente presso la direzione 
di torneo delle gare di scherma entro le 
ore 15 del 25 settembre.
L’iscrizione è gratuita.

IL PERCORSO

La partenza avverrà dalla stazione a 
valle della funivia Ravascletto-Zoncolan 
(a pochi metri dal palazzetto polifunzio-
nale sede delle gare di scherma).
Il punto di arrivo sarà in prossimità 
della stazione a monte.
Il percorso, con un dislivello di 700 
metri, è di 4 km.

CATEGORIE

Sono previste quattro categorie
e quattro classifiche separate:
■ under 14 maschile
■ under 14 femminile
■ open maschile 
■ open femminile

CLASSIFICHE

Al primo classificato di ogni categoria 
nella gara di corsa andranno 8 punti, 
che si sommeranno a quelli conquistati 
alla gara di scherma. I punti verranno 
attribuiti a scalare fino all’ottavo clas-
sificato (stessi punteggi attribuiti alla 
gara di scherma).
Risulterà vincitore del I Trofeo Sky Race 
chi avrà ottenuto il miglior punteggio 
sommando i due risultati.
In caso di parità nel punteggio conterà 
il miglior tempo ottenuto nella gara di 
corsa.

PREMI

I primi tre classificati di ogni categoria 
saranno premiati con coppe e prodotti 
enogastronomici tipici della Carnia.

Gli atleti minorenni potranno parteci-
pare con una liberatoria firmata da uno 
dei genitori.

Con l’iscrizione i concorrenti sollevano 
gli organizzatori da qualsiasi respon-
sabilità civile e penale per avvenimenti 
che possano verificarsi prima, durante 
e dopo la manifestazione.



Carnia Welcome Travel Scarl
Via Divisione Garibaldi, 6

33028 Tolmezzo (UD) - Italia

Tel +39 0433 466220
Fax +39 0433 494892


