
 
 

 
 

 

  

  
 

 

 
 

 

 

 

CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2018 
 

REGOLAMENTO  
 

1 – CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 
Le società Circolo Ravennate della Spada, CUS Siena Scherma, Club Scherma San Nicola, Frascati Scherma, 
Club Scherma Foligno, Roma Fencing e Chiti Scherma Pistoia, costituiscono un Comitato atto a promuovere 
ed organizzare per l’A.A. 2017 / 18 il circuito di gare open a coppie miste di spada denominato “CIRCUITO 
NAZIONALE LUI & LEI”, che designerà  anche per il 2018  i vincitori del “LUI & LEI”. 
 
2 – PROGRAMMA GARE  
RAVENNA  - “Trofeo Anita e Giuseppe Garibaldi” - 22 ottobre 2017 
SIENA - “Trofeo Bernardino e Caterina ” -  19 novembre 2017 
CASERTA - “Trofeo Ferdinando e Carolina ” -  10 dicembre 2017 
FRASCATI - “Trofeo Cyrano e Rossana” - 7 gennaio 2018 
FOLIGNO - “Trofeo dell’Amore” - 4 febbraio 2018 
ROMA  - “Trofeo Nerone e Poppea” - 4 marzo 2018 
PISTOIA - “Trofeo La Fatina e Pinocchio” - 25 marzo 2018 
 

FINALISSIMA LUI & LEI - 20 MAGGIO 2018 
 

Per tutte le gare si dirameranno preventivamente i relativi comunicati con le informazioni di dettaglio.  
Le classifiche, i comunicati gara e tutte le news sulle coppie saranno sempre pubblicate alla pagina facebook: 
http://www.facebook.com/circuitoluielei 
 
3 – PARTECIPAZIONE 
Le gare sono aperte alle coppie di schermitori composte da uno spadista ed una spadista, tesserati, italiani e 
stranieri, appartenenti anche a società diverse, di ogni categoria ad esclusione delle categorie del GPG.  
E’ consentita la partecipazione agli atleti di categoria Allievi solo se in coppia con atleti di categoria Open. 
 
4 – FORMULA DI GARA  
Le gare a staffetta si svolgono con un primo turno non eliminatorio di gironi all’italiana con incontri alle 10 
stoccate, che definiscono il tabellone dei successivi turni ad eliminazione diretta con incontri alle 20 stoccate, 
sempre alternati lui e lei, ogni 5 stoccate o dopo i 3 minuti. La composizione dei gironi del primo turno sarà 
effettuata sulla base del ranking attualizzato assoluto, operando la somma delle posizioni degli atleti in coppia.  
La Direzione di Torneo definisce di volta in volta le migliori soluzioni per lo svolgimento della gara.  
 
5 – ISCRIZIONI 
Le iscrizione degli atleti per ogni prova devono essere effettuate dalle rispettive Società di appartenenza sul 
portale FIS tesseramenti, GARE PRIVATE, entro le ore 24 del mercoledì che precedente la gara, comunicando 
poi la composizione delle coppie - cognome, nome e società di appartenenza - all’indirizzo e-mail: 
luieleifis@gmail.com . Sul luogo di gara, fino a mezz’ora prima dell’inizio di ciascuna prova, deve essere 
data conferma dell’iscrizione con la quota d’iscrizione di € 30 a coppia.  
 
6 – EQUIPAGGIAMENTO DEGLI ATLETI 
I partecipanti a tutte le gare saranno rigorosamente tenuti a presentarsi con armamento ed abbigliamento in 
perfetto ordine e conforme alle norme FIS e FIE.  
 
7 – FINALISSIMA, PUNTEGGI E PREMIAZIONI 
Al termine delle 7 prove di circuito, sulla base dei risultati complessivamente conseguiti, verrà stilata la 
classifica generale. Le prime 12 coppie in classifica, con possibilità di décalage in caso di rinunce, avranno 
accesso alla  FINALISSIMA per l’assegnazione del titolo e dei montepremi finale, di cui € 500 alla coppia 
vincitrice, € 200 alla seconda, € 100 alla terza. 
Per definire la classifica al termine delle 6 prove si considereranno per ogni coppia partecipante la somma dei 
punteggi complessivamente conseguiti nei piazzamenti realizzati. I punteggi vengono così assegnati al 
termine di ogni prova: in base al numero delle squadre partecipanti; ai primi vanno tanti punti quante sono le 
coppie partecipanti alla prova, e via scalando di un punto per ogni posizione fino all’ultima che prenderà un 
punto. Inoltre alle prime 8 coppie classificate della prova sono attribuiti i seguenti bonus: I° punti 15 - II° punti 
10 - III° punti 8 - V°, VI°, VII°, VIII°punti 5.  

 
                                                                                                                         

                                   
     

 
 
 
 


