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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
CENTRO ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE DEI TECNICI DELLA SCHERMA 

 

Iscritta a FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 
Codice F.I.S. 20275 – PNSQU 

 

Iscritta al Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. con il n.38568 

1° TROFEO D'INVERNO 

La San Quirino Scherma organizza un trofeo regionale di spada riservato alle categorie del Gran Premio 

Giovanissimi e Prime Lame/Esordienti. La composizione delle categorie e le modalità di seguito indicate 

attribuiscono al trofeo una valenza tecnico-didattica, prima ancora che agonistica. 

Luogo di svolgimento: sala "San Quirino Scherma", via Cellina 1, San Quirino (PN) 

Programma:  domenica 25 febbraio 2018 

Orari:  Allieve/i-Ragazze/i termine conferma iscrizioni ore 8:45 inizio gara ore 9:15 

 Giovanissime/i-Maschietti/Bambine termine conferma iscrizioni ore 12:45 inizio gara ore 13:15 

 Prime lame-Esordienti termine conferma iscrizioni ore 16:15 inizio gara ore 16:45 

Iscrizioni: dovranno pervenire, entro le 18:00 di giovedì 22 febbraio, all’indirizzo di posta elettronica 

claudiozuliani@fastwebnet.it. Saranno accettati al massimo 35 partecipanti per ciascuna prova. La quota di 

iscrizione, da versarsi sul luogo di gara, è di 15 € per le categorie GPG e di 10 € per la cat. Prime lame-

Esordienti. A discrezione dei tecnici è possibile iscrivere atleti alla categoria superiore, con aggiunta di 5 €. 

Si prega di comunicare eventuali cancellazioni al fine di permettere il migliore svolgimento delle prove. 

Formula di gara: due turni di girone; per gli atleti del Gran Premio Giovanissimi seguiranno semifinali e 

finale per i migliori 4 della classifica al termine dei due turni di girone di ogni categoria federale. 

Direzione di torneo e arbitri: a cura dell'associazione organizzatrice 

Premiazioni: saranno premiati i primi quattro classificati di ciascuna categoria del Gran Premio 

Giovanissimi; per la categoria Esordienti-Prime lame non sarà stilata classifica e saranno premiati tutti gli 

atleti partecipanti. 

Referente Comitato organizzatore: M° Marco Martin cell. 347 481 4801 

Per il tesseramento, l'equipaggiamento e per tutto quanto non previsto valgono le norme FIS. 

Sarà presente un medico e sarà predisposto un punto di ristoro. 

Si declina ogni responsabilità in caso di danni, furti e smarrimenti che si verificassero prima, durante e 

dopo le gare. 

Cordiali saluti 

  A.S.D. S. Quirino Scherma 

  Il Presidente 

  Guido Carlo Venerus 


