
 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA SCHERMISTICA   “CESARE POMPILIO” 

Società Schermistica Cesare Pompilio – Genova Direzione e segreteria: Via Dal Verme 3 – 16166 Genova 
Tel.e Fax +39-010-3726799 Cell. 3356379283 Palestra: Via Vernazza 31 – 16131 Genova (Stadio Carlini) Te. + 39-010-380388 

sddspompilio@gmail.com-sddscesarepompilio69@pec.it 

REGOLAMENTO 

56° Edizione Coppa d’Argento “Cesare Pompilio “Torneo Internazionale di Spada Maschile a Squadre 

30°Edizione Trofeo”Carlo Basile “Torneo Internazionale di Spada Femminile a Squadre 

Art.1 Ogni squadra deve essere composta da 3 tiratori più eventuale riserva .Possono partecipare gli schermitori nati entro 

31/12/2004 regolarmente iscritti alla Federazione. I componenti la squadra devono essere tutti iscritti per la stessa Società. 

Art.2 La gara maschile denominata Coppa d’Argento “Cesare pompilio”e la gara femminile denominata Trofeo “Crlo Basil”,si 

svolgeranno con formula a staffetta. 

Art.3 Formula di gara .sulla base della classifica del campionato nazionale a squadre e relative promozioni/declassamenti sarà 

stilata una graduatoria di merito delle compagini iscritte,con le squadre straniere ai primi posti per dovere di ospitalità. 

Successiva ripartizioni in gironi da tre squadre e passaggio alla eliminazione diretta di due squadre per girone secondo la 

classifica generale. 

Art.4 La classifica individuale sarà stilata in base al maggior numero delle stoccate messe a segno nel corso della finale. 

Art.5 La Società “Cesare Pompilio” declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni  che dovessero verificarsi  

prima,durante e dopo la manifestazione  e si riserva di apportare modifiche o deroghe ,che riterrà opportune ,al presente 

regolamento . 

Art.6 Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento F.I.E.. 

Art.7 Le squadre vincitrici avranno diritto ad iscrivere il proprio nome sul piedistallo delle rispettive coppe,che saranno tenute 

in custodia dalla Società “Cesare Pompilio”. 

Art.8 L’iscrizione è di €45.00 per ogni squadra,da versarsi sul luogo di gara.L’iscrizione è gratuita per le squadre straniere e 

militari. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 Settembre 2018 tramite email o Fax alla Società Schermistica “Cesare Pompilio “ 

Via Dal Verme 3/2  16166 Genova fino a 30 squadre per la Coppa Pompilio e 18 per il Trofeo Basile . 

 


