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 INTERNAZIONALE "CAVALIERI TEMPLARI"
Programma prove:
Sabato 27 ottobre 2018
Ragazzi/Allievi SPM

inizio gara ore 14:00

max 42 iscritti

Ragazze/Allieve FF

inizio gara ore 15:30

max 21 iscritte

Bambine/Giovanissime FF

inizio gara ore 17:00

max 21 iscritte

Ragazzi/Allievi FM

inizio gara ore 9:45

max 21 iscritti

Maschietti/Giovanissimi SPM

inizio gara ore 9:45

max 35 iscritti

Ragazze/Allieve SPF

inizio gara ore 12:30

max 21 iscritte

Maschietti/Giovanissimi FM

inizio gara ore 15:00

max 28 iscritti

Bambine/Giovanissime SPF

inizio gara ore 15:15

max 21 iscritte

Domenica 28 ottobre 2018

Conferma iscrizioni entro mezz'ora prima dell'inizio di ciascuna prova.
Nella giornata di domenica si terrà una manifestazione di fioretto paralimpico.
Luogo di svolgimento: Palestra comunale, via Friuli 10, 33080 San Quirino (PN).
Verranno allestite 8 pedane.
Formula di gara: secondo le disposizioni FIS (1 turno di girone; eliminazione diretta
senza ripescaggio). La Direzione di torneo si riserva di modificare la formula per
permettere la miglior riuscita della manifestazione.
Direzione di torneo e arbitri: a cura dell'associazione organizzatrice.
Iscrizioni: da parte del club di appartenenza, a claudiozuliani@fastwebnet.it entro
mercoledì 24 ottobre. La quota di partecipazione, da versarsi sul luogo di gara, è di
20€ per atleta. Per la seconda arma la quota è del 50%. Si prega di comunicare al più
presto eventuali assenze.
A.S.D. San Quirino Scherma
Sede Legale: Via Trieste, 6 – 33080 San Quirino (PN) - C.F. e P.Iva 01583550932
Sala Scherma: Via Cellina, 1 – 33080 San Quirino (PN)
sanquirino.scherma@gmail.com

Premiazioni: saranno premiati i primi otto classificati di ciascuna prova.
Coppa Costam: premio che sarà assegnato al club con il maggior numero di atleti
partecipanti al trofeo.
Tesseramento: sono accettate tutte le licenze nazionali.
Equipaggiamento: valgono le norme FIS.
Anno di nascita
Divisa
Corazzina
Maschera
Fioretto
Spada

2005 – 2006
CE 800 N
CE 800 N
1600 N
Maraging 90 cm
85 cm

Comitato organizzatore:

2007 – 2008
CE 350N
non obbligatoria
1600 N
85 cm
78 cm – ø max coccia 12 cm

A.S.D. San Quirino Scherma
referente M° Marco Martin +39 347 481 4801
segreteria Fabrizio Russolo +39 335 103 4041

Per tutto quanto non previsto valgono le norme FIS e FIE.
Saranno presenti medico e tecnico delle armi e sarà predisposto un punto di ristoro.
Si declina ogni responsabilità in caso di danni, furti e smarrimenti che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo le gare.
Guido Carlo Venerus
Presidente A.S.D. San Quirino Scherma
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Come raggiungere il luogo di gara
Dall'autostrada
Per chi proviene da Est (Portogruaro): uscire a Cimpello e tenere la sinistra. Alla fine
del raccordo tenere la destra, alla rotatoria imboccare la terza uscita sulla SS13.
Superato il McDonald's girare a destra e prendere la seconda uscita alla rotatoria.
Seguire le indicazioni per San Quirino. Arrivati in paese prendere la seconda uscita
alla prima rotatoria e la terza uscita alla seconda e la prima uscita alla terza, poi
proseguire dritti al semaforo. Alla rotonda prendere la prima uscita su via Friuli. Il
palazzetto si trova sulla destra.
Per chi proviene da Nord (Tarvisio): uscire a Gemona-Osoppo e seguire le indicazioni
per San Daniele, quindi Spilimbergo. Superato il ponte sul Tagliamento, alla
rotatoria prendere la seconda uscita, alla seconda prendere la terza uscita, quindi
svoltare a destra in direzione Pordenone. Seguire le indicazioni per Vivaro e poi per
San Quirino. Entrati in paese prendere alla rotatoria la terza uscita su via Friuli. Il
palazzetto si trova sulla destra.
Per chi proviene da Ovest (Treviso): uscire a Sacile Est e svoltare a sinistra al bivio.
Alla prima rotatoria prendere la seconda uscita, alla seconda prendere la prima
uscita su via Osoppo, quindi ancora la prima uscita su via Bellini, quindi girare subito
a destra in via Baracca. Proseguire diritti, alla rotatoria prendere la seconda uscita
su via Garibaldi, quindi al bivio girare a destra in via pionieri dell'aria, poi al
semaforo girare a sinistra in via Risorgimento. Alla rotonda prendere la seconda
uscita su via Roiata, quindi alla successiva prendere la seconda uscita su via Monte
Grappa. Al semaforo proseguire dritti, quindi alla rotonda prendere la prima uscita
su via Friuli. Il palazzetto si trova sulla destra.
In treno: stazione di Pordenone (a 11 km dal luogo di gara).
Sistemazioni alberghiere: http://www.turismofvg.it/Home
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