
 
 
 

REGOLAMENTO  
 

ART.1 
Possono  partecipare  al torneo gli atleti  nati   entro  il 31.12.2005,  regolarmente  
iscritti alla Federazione, ugualmente    nel caso di  atleti  stranieri,   iscritti   nelle   
Federazioni  dei rispettivi paesi. 

 
Art.2 

Formula  di gara 
Sulla   base  dei  Ranking   Maschile e Femminile,  sarà  stilata   una   classifica  
iniziale  degli atleti  iscritti.   
Si  procederà ad  una successiva  ripartizione  in gironi, al  termine  del  turno  
seguirà  l’eliminazione  diretta  fino alla  finale. 
Il  tabellone   non prevede  il ripescaggio. 
Non si disputerà  l’assalto  per il terzo posto. 
 
 

Art.3 
La  Società “Cesare Pompilio”  declina ogni  responsabilità  per incidenti che  
dovessero  verificarsi  prima,  dopo  e  durante   la  manifestazione. 
Si riserva  inoltre di apportare  modifiche   o  deroghe  al presente  regolamento,  se  
ritenute    opportune. 
 

 
Art.4 

I  partecipanti tirano  sotto  la  propria responsabilità,  devono  presentarsi  con    
abbigliamento  e  armi  conformi alle   categoria Cadetti,  secondo le  norme   della 
F.I.S.   o dei  relativi  paesi  di appartenenza.   
Per  quanto  non contemplato  nel  presente   regolamento vige   il  Regolamento 
F.I.E.. 
 
 

Art.5 
Eventuali  contestazioni  dovranno  essere  presentate  in sede  di  Direzione di 
Torneo. 

 
 
 



 
Art.6 

Gli assalti  saranno  diretti  da arbitri della Federazione Italiana Scherma.  
 
 

Art.7 
Le iscrizioni dovranno pervenire   entro il 27  Settembre 2018  tramite    mail  alla 
Società Schermistica “Cesare Pompilio” ,      sddspompilio@gmail.com. 
L’iscrizione alla  gara   comporta  la  piena  accettazione  del presente  regolamento. 
Le  mail  di iscrizione dovranno indicare    i seguenti   dati: 
nome,  cognome,  data  di nascita, nazionalità,  società ,  categoria, codice FIS, 
telefono   cellulare e mail  di riferimento.  
Le  iscrizioni saranno  accettate   sino al raggiungimento  del  numero  massimo   di  
49  atleti  per  la  categoria  maschile  ed  altrettanto per la  femminile.   
Le   cancellazioni  saranno  accettate  entro  le ore   10.00  del  giorno  precedente  la 
prova. 
Le  domande  di iscrizione  saranno  verificate    dalla Direzione  di  torneo  che 
determinerà  l’ammissione    degli  atleti alla  gara. 
Informazioni e risultati    saranno  pubblicati  sul  sito  www.schermapompilio.com . 
La  quota  di iscrizione  alla gara    è fissata   in 20  euro e  dovrà essere versata   sul  
luogo di gara. 
 
 

Art 8 
Saranno  premiati  i primi  otto  classificati  di  ogni  categoria,  inoltre   saranno  
assegnati  due   premi   ai migliori allieva e  allievo.   
A  tutti  i partecipanti    sarà  fatto  omaggio di un oggetto  ricordo.   
 
 
 

mailto:sddspompilio@gmail.com

