
 Accademia Schermistica & San Quirino  

 Fiore dei Liberi  Scherma  

TROFEO DI SPADA 2017 

L’Accademia schermistica Fiore dei Liberi e la San Quirino Scherma promuovono un Trofeo di Spada in quattro tappe 

riservato alle categorie del Gran Premio Giovanissimi e Prime Lame/Esordienti. 

La composizione delle categorie e le modalità di seguito indicate attribuiscono al trofeo una valenza tecnico-didattica, 

prima ancora che agonistica. 

Luoghi di svolgimento:  - sala scherma "A.S. Fiore dei Liberi", via Carraria 99, Cividale del Friuli (UD) 

 - sala "Scherma San Quirino", via Cellina 1, San Quirino (PN) 

Programma: 1^ tappa "Flos duellatorum" 23 ottobre a Cividale 

 2^ tappa "Trofeo del decennale" 3-4 dicembre a San Quirino (possibili orari differenti) 
 3^ tappa "M° Luigi Barbasetti" in data da destinarsi a Cividale 

 4^ tappa "Cavalieri templari" in data da destinarsi a San Quirino 

Orari:  Categoria “A” conferma iscrizioni ore 9:00 inizio gara ore 9:30 

 Categoria “B” conferma iscrizioni ore 13:00 inizio gara ore 13:30 

 Categoria “C” conferma iscrizioni ore 15:30 inizio gara ore 16:00 

Categorie:  Categoria A: maschi e femmine, anni 2003/2004 

 Categoria B: maschi e femmine, anni 2005/2006 

 Categoria C: maschi e femmine, anni 2007/2009 

Iscrizioni: dovranno pervenire, entro le 18:00 del giovedì precedente la gara, all’indirizzo di posta elettronica 
claudiozuliani@fastwebnet.it. Saranno accettati al massimo 35 partecipanti per categoria. A discrezione dei tecnici è 

possibile iscrivere atleti alla categoria superiore. La quota di iscrizione, da versarsi sul luogo di gara, è di 15€ per atleta, 

con eventuale aggiunta di 5€ per la categoria superiore. Si prega cortesemente di comunicare eventuali cancellazioni 

entro le 15:00 del giorno precedente la prova al fine di permetterne il migliore svolgimento. 

Formula di gara: a discrezione della direzione di torneo. 

Direzione di torneo e arbitri: a cura delle associazioni organizzatrici. 

Classifica finale: per ciascuna prova, in base alla classifica verranno assegnati dei punteggi; al termine delle quattro prove, 

la somma dei punti acquisiti, tenendo conto delle due migliori prove, determinerà la classifica finale. In caso di parità si 

terrà conto del terzo miglior punteggio ed eventualmente del quarto. 

Per il tesseramento e l'equipaggiamento valgono le norme FIS. 

Si declina ogni responsabilità in caso di danni, furti e smarrimenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo le 

gare. 

Per informazioni è possibile contattare Claudio Zuliani al n. 338 428 1135. 

Cordiali saluti 

 Iuri Bottos Guido Carlo Venerus 

 Presidente A.S. Fiore dei Liberi Presidente San Quirino Scherma 


