III TROFEO TORRE PENDENTE
1^ PROVA - Pisa, 22-23 Ottobre 2011
2^ PROVA - Pisa, 24-25 Marzo 2012
Torneo di fioretto individuale riservato
alle categorie del Gran Premio Giovanissimi
PALESTRA U.S. PISASCHERMA
LARGO CATALLO – PISA

DATA

CATEGORIA

ARMA

SABATO 22/10/11
DOMENICA 23/10/11
DOMENICA 23/10/11
DOMENICA 23/10/11

Giovanissimi + Maschietti
Allievi + Ragazzi
Allieve + Ragazze
Giovanissime + Bambine

Fioretto
Fioretto
Fioretto
Fioretto

DATA

CATEGORIA

ARMA

SABATO 24/03/12
DOMENICA 25/03/12
DOMENICA 25/03/12
DOMENICA 25/03/12

Giovanissimi + Maschietti
Allievi + Ragazzi
Allieve + Ragazze
Giovanissime + Bambine

Fioretto
Fioretto
Fioretto
Fioretto

ORARIO APPELLO
13.30
8.30
10.30
12.30

–
–
–
–

14.00
9.00
11.00
13.00

ORARIO APPELLO
13.30
8.30
10.30
12.30

–
–
–
–

14.00
9.00
11.00
13.00

Pedane installate 7 - Presente sul luogo di gara un punto di ristoro e un tecnico d’armi

REGOLAMENTO GARA:
ARTICOLO 1: Categorie e Norme di Gara
• Allievi/e — Ragazzi/e (1998 -1999);
• Giovanissimi/e — Maschietti/Bambine (2000-2001);
Abbigliamento come da regolamento FIS
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo
(42 per ciascuna gara).
ARTICOLO 2: Formula di gara
• 1 turno di gironi a 6/7 tiratori a 5 stoccate tempo massimo 3 minuti. Al termine del turno
di gironi non vi saranno atleti eliminati. La direzione di torneo si riserva la facoltà di
modificare la formula di gara introducendo un secondo turno di gironi al termine
del primo (a secondo del numero totale degli atleti)
• Eliminazione diretta al meglio delle 10 stoccate con 2 tempi da 3 minuti per le categorie
Giovanissimi/e — Maschietti/Bambine e al meglio delle 15 stoccate con 3 tempi da 3 minuti
per le categorie Allievi/e – Ragazzi/e.
• Finali a 8 con quarti di finale, semifinale e finale senza ripescaggio
• In caso di parità, per tutte le categorie, alla fine dei tempi regolamentari si applicherà un
tempo supplementare di 1 minuto con
• la priorità
• Non si disputerà l’assalto per il 3° posto.
ARTICOLO 3: Premi
1^ PROVA - Pisa, 22-23 Ottobre 2011
• Coppa per i primi 8 classificati di ogni categoria
• Coppa per il primo classificato della categoria più giovane in ogni singola gara
2^ PROVA - Pisa, 24-25 Marzo 2012
• Coppa per i primi 8 classificati di ogni categoria
• Coppa per il primo classificato della categoria più giovane in ogni singola gara
•
•

Premio finale in materiale schermistico per il primo classificato derivante dalla somma
delle due prove
Premio finale in materiale schermistico per il primo classificato della categoria più giovane
derivante dalla somma delle due prove

ARTICOLO 4: Licenze
Tutte le licenze nazionale ed internazionali sono accettate.
ARTICOLO 5: Direzione Tecnica
Tutte le eventuali contestazioni verranno vagliate dalla Direzione di Torneo. La Società U.S.
Pisascherma e la Direzione di Torneo, non si assumono responsabilità per eventuali danni a cose o
persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. L’iscrizione alla gara
implica l’accettazione al presente regolamento e delle disposizioni in esso contenute.
La direzione degli assalti sarà assegnata ad arbitri nazionali ed aspiranti arbitri della F.I.S.
ARTICOLO 6: Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo pisaschermaweb@email.it entro:
• giovedi 20 ottobre 2011 alle ore 19.00 per la prima prova
• giovedì 22 marzo 2012 alle ore 19.00 per la seconda prova.
Tutti gli schermitori italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.S. per l’anno
2011/2012.
Le mail di iscrizione dovranno specificare per ogni atleta con il Nome, Cognome, Data di
Nascita, Nazionalità, Società, categoria, arma, Telefono e verranno confermate via e-mail.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo
(42 per ciascuna gara).
ARTICOLO 7: Pagamento
Le conferme alle iscrizioni verranno effettuate sul luogo di gara e la quota di partecipazione è di
15€ per ciascuna prova.
Contatti e riferimenti sul luogo di gara:
US Pisascherma: +39 050 532369
+39 3476714148
+39 3338268599

L’ U.S. Pisascherma è
facilmente raggiungibile sia
dall’Autostrada Firenze mare
(A11) sia dalla superstrada FiPi-Li. In entrambi casi è
necessario raggiungere la S.S.
1 Via Aurelia Nord (uscita Pisa
centro) e seguire per
Viareggio. Superato il ponte
sull’Arno, svoltare a destra al
secondo semaforo (Via Andrea
Pisano). Prendere poi la
seconda traversa a destra
(Largo Catallo) e pochi metri
dopo sulla destra troverete la
nostra palestra.

Piazzale dello Sport - 56122 Pisa
Telefono – Fax 050/532369
email: pisaschermaweb@email.it
website: www.uspisascherma.it

HOTEL NEI PRESSI DEL LUOGO DI GARA
*****
Abitalia Tower Plaza (2’ in auto dal luogo di gara)
Via Caduti Del Lavoro 46, 56122 Pisa
Tel. +39 050 7846444 - Fax +39 050 7846445
email: info@abitaliatowerplaza.it
****
Grand Hotel Bonanno (50 mt. Dal luogo di gara)
Via F. Gabba, 17 56122 Pisa (PI)
Tel. +39.050.524030 / 524044 Fax. +39.050.532072
email: info@grandhotelbonanno.it
Golden Tulip Galilei Pisa Airport (5’ in auto dal luogo di gara)
Via Darsena 1 - 56121 - Pisa
Tel: +39 (0)50 507111 - Fax: 39 050 21381
Email: info@goldentulipgalilei.com
***
Hotel Novecento (2’ in auto dal luogo di gara)
via Roma, 37 - PISA
tel. +39 050 500323 fax +39 050 2209163
info@hotelnovecento.pisa.it
Hotel Athena (2’ in auto dal luogo di gara)
Via Risorgimento 42 - Pisa
Tel. +39 050.550887 Fax +39 050.550887
http://www.hotelathenapisa.it

