
I Club dell’Emilia, Pettorelli Piacenza, Farnesiana Parma, Koala Reggio Emilia, Pentamodena 
Modena e Virtus Bologna, la scorsa stagione agonistica, hanno dato vita ad un Torneo, con l’intento di 
permettere agli atleti partecipanti di esprimere le proprie potenzialità in rapporto alle loro caratteristiche 
psico-fisiche ed il loro grado di preparazione tecnica. 

 

Torneo Emilia 2018/19 

Regolamento 

 

Programma gare: 

 

1. 30/09/18 Parma 

2. 04/11/18 Modena 

3. 16/12/18 Bologna 

4. 17/02/19 Parma 

5. 07/04/19 Modena 

Partecipazione: al torneo possono partecipare tutti gli atleti delle categorie cadetti, giovani e u.23 che nelle 

gare nazionali FIS rientrano mediamente nella seconda metà della classifica finale. Il criterio è a 

discrezionalità del maestro della propria sala. 

Sedi: le gare si svolgeranno presso gli impianti delle società schermistiche Pentamodena (via San Faustino 

113-Modena) Farnesiana (Stradello Pietro Cardani 19-Parma) e Virtus Bologna (via dello Sport, 4 Bologna) 

Formula di gara: Ogni singola gara prevede due tornate di girone alle 5 stoccate, tutti gli atleti passano 

alla fase successiva. Il tabellone delle eliminatorie dirette viene compilato in base alla sommatoria della 

classifica ottenuta nelle fasi del girone 

Iscrizioni: le pre-iscrizioni vengono fatte via whatsapp (329 668 8712) Alberto Pierantoni o mail 

(scherma@pentamodena.com) entro 2 giorni prima della gara dal maestro di sala. La conferma 

dell’iscrizione con versamento di 5 euro verrà fatta in loco il giorno della gara. 

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. 

Finale, punteggi e premiazioni: Al termine delle 5 prove di circuito, sulla base dei risultati 

complessivamente conseguiti, verrà stilata la classifica generale. Per definire la classifica al termine delle 5 

prove si considereranno per ogni atleta partecipante la somma dei punteggi complessivamente conseguiti 

nei piazzamenti realizzati. I punteggi vengono così assegnati al termine di ogni prova: in base al numero 

dei tiratori partecipanti; ai primi vanno tanti punti quante sono gli atleti partecipanti alla prova, e via 

scalando di un punto per ogni posizione fino all’ultima che prenderà un punto. In palio ci saranno coppe  e 

materiale schermistico 

 

 


