Quinto Torneo dell'uovo di Pasqua
Sesta prova del Trofeo “MEMORIAL MAESTRO ROSARIO PREZIOSI JUNIOR”

Il Circolo Scherma Imola è lieto di invitare tutte le società schermistiche alla gara di spada
che si terrà ad Imola nei giorni:

Venerdì 18 e Martedì 22 Aprile 2014
Programma
Appello

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Categoria

10,00-10,15

10,30

MINI-CUCCIOLI (2006/2007)

10,00-10,15

10,30

PRIME LAME (2004)

Appello

•

Venerdì 18 Aprile 2014
Inizio Gara

Martedì 22 Aprile 2014
Inizio Gara

Categoria

9,00-9,15

9,30

MASCHIETTI E GIOVANISSIMI (2003/2002)

9,00-9,15

9,30

BAMBINE E GIOVANISSIME (2003/2002)

11,00-11,15

11,30

CUCCIOLI (2005)

Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S.
Formula di gara: 1° turno girone all'italiana, 2° turno con eliminazione diretta senza ripescaggi. Le categorie
Maschietti/Giovanissimi e Bambine/Giovanissime gareggiano insieme.
Categorie Ragazzi e Allievi: tutti i Ragazzi/e e gli Allievi/e che abbiano incominciato l'attività schermistica nella
stagione 2012/2013 e che non abbiano ancora preso parte ad alcuna competizione ufficiale potranno partecipare
alla gara delle categorie maschietti/giovanissimi e bambine/giovanissime.
Uso delle lame: si consiglia di utilizzare le lame appropriate alla propria categoria.
Seconda Gara: a discrezione dei maestri un atleta potrà partecipare anche alla gara della categoria superiore.
Quota di iscrizione: 15 € per le categorie del Gran Premio Giovanissimi e10 € per le categorie Under 10; le quote
saranno da versare sul luogo di gara al momento dell'appello.
Punto Ristoro: Sul luogo di gara sarà presente un punto ristoro.
Premiazioni:
◦ Categorie Prime Lame ,Cuccioli e Mini-Cuccioli: Medaglia per tutti i partecipanti e coppa per i primi 8
classificati senza distinzione di sesso. Uovo di pasqua per i primi 4 classificati.
◦ Categoria Maschietti/Giovanissimi e Bambine/Giovanissime: Medaglia per tutti i partecipanti e coppa per i
primi 4 di ogni categoria. Uovo di pasqua per i primi classificati di ogni categoria.
Iscrizione alla gara: le iscrizioni alla gara (indicare: nome, cognome, anno di nascita e società di appartenenza
dell'atleta partecipante) dovranno pervenire Mercoledì 16 Aprile 2014 entro le ore 12.00 via e-mail all'indirizzo
media@schermaimola.it
Pubblicazione Preiscrizioni e Risultati: l'elenco degli iscritti verrà pubblicato sul sito del Circolo Scherma Imola
all'indirizzo http://www.schermaimola.it/eventi/anno-2013-2014/aprile-torneo-di-pasqua/ il giorno precedente la
gara. Allo stesso link troverete i risultati dopo la fine della manifestazione.
Luogo di gara: Centro tecnico di Scherma – Via Ercolani 16, Imola, vicino al casello autostradale.

Per informazioni telefonare a Michele Mazzetti (340 2400472)

Il Presidente del Circolo Scherma Imola
Lorenzo Muscari

