
 

 
 
 
 

L’A.S.D. Circolo della Scherma “G. Pettorelli” 
con il patrocinio del Comune di Piacenza 

  
 

 organizza il 
 

 - Trofeo PAVER - 

 
di 

 
SPADA MISTA A COPPIE 

categoria ASSOLUTI 
 
 

Sabato 21 dicembre 2019 
Padiglioni di EXPO PIACENZA 

 
 
          all’atleta vincitore                                                                           all’atleta vincitrice 
andrà la Coppa intitolata al                                                            andrà la Coppa intitolata a 

  Maestro Bruno Polidoro                                                           Sandrino Bernardelli 
 

 
* * *

 
 
 
 

L’A.S.D. “Circolo della Scherma Pettorelli” di Piacenza organizza per il giorno 21 dicembre 2019 il 

Trofeo PAVER di Spada mista a coppie (formula “lui e lei”) Categoria Assoluti (Cadetti e superiori). 

 

Considerato il carattere amichevole della manifestazione le coppie potranno anche essere formate 

da atleti non tesserati per la stessa società. 

 

Inoltre, la Società organizzatrice si rende disponibile a favorire la partecipazione di atleti singoli, 

curandone ove possibile l’abbinamento; per le modalità vedere oltre. 

 

La gara si terrà a Piacenza sabato 21 dicembre 2019 presso i padiglioni di EXPO PIACENZA secondo 

i seguenti orari: 

 

Conferma iscrizioni  Inizio Gara 
    14.00 – 14.30        15.00 
 



 

 
 

 

Referenti C.O.L.: 

- Alessandro Bossalini (tel. 348 2927201) 

- Andrea Perna (tel. 342 0408621) 

 

La Società organizzatrice si riserva di apportare ai dettagli della manifestazione tutte le modifiche 

ritenute utili per la sua migliore riuscita o per inderogabili esigenze di ordine superiore. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Le  iscrizioni  avverranno  entro giovedi 19 dicembre e dovranno essere effettuate via @mail 

all’indirizzo: 

iscrizioni@piacenzascherma.it 

 

Il costo  di  iscrizione è  fissato in Euro 30 a coppia. 

 

Il versamento delle quote dovrà essere effettuato presso la sede di gara all’atto della conferma 

dell’iscrizione. 

 

Per ragioni organizzative potranno essere accettate soltanto le prime 32 iscrizioni. 

 

ATLETI SINGOLI 
 
Nell’ottica di favorire una più ampia partecipazione, eventuali atleti singoli che volessero prendere 

parte alla gara faranno pervenire la loro iscrizione richiedendo l’abbinamento. 

 

La società organizzatrice verificata la possibilità di formazione di una nuova coppia fornirà agli atleti 

interessati i rispettivi contatti; sarà poi cura di questi ultimi accertarsi dell’effettiva reciproca volontà 

di partecipare alla gara perfezionando eventualmente nel più breve tempo possibile l’iscrizione. 

 

FORMULA DI GARA 
 

La formula prevede un primo turno a gironi senza eliminazione, con incontri a staffetta alle 10 

stoccate e turni successivi ad eliminazione diretta integrale con incontri a staffetta alle 20 stoccate 

(due assalti alle 5 stoccate “andata e ritorno” per ogni tiratore). L’ordine degli assalti 

(maschi/femmine) verrà sorteggiato dalla Direzione di Torneo all’inizio di ciascun turno e sarà lo stesso 

per tutti gli incontri del turno stesso. 

 

I gironi del primo turno saranno formati in base ai Ranking della FIS sommando le posizioni di ambo 

gli atleti ed effettuando il décalage per gli atleti della stessa Società. Le coppie saranno poi 



 

 
 

 

posizionate nel tabellone di eliminazione diretta in base alla classifica generale dopo il turno a gironi. 

 

Se consentito dalle tempistiche, e comunque a discrezione della Direzione di Torneo, al termine del 

primo turno di eliminazione diretta in parallelo al progredire del tabellone principale potrà 

eventualmente svolgersi un tabellone secondario tra le coppie sconfitte nel primo incontro di diretta. 

In questo caso tale tabellone determinerà la classifica finale in luogo della graduatoria avulsa stilata 

dopo il turno a gironi. In ogni caso sarà disputato l’incontro per il 3°/4° posto del tabellone principale. 

 

Verranno premiati i primi 8 classificati. 

 

ARBITRAGGIO 
 

Dato il carattere amichevole della manifestazione l’arbitraggio sarà gestito da atleti tesserati. 

 

RINVIO ALLE NORME FEDERALI 
 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti Norme FIS se e in quanto 

applicabili. 

 

LUOGO DI GARA 
 
EXPO PIACENZA – Padiglione 3 – Località Le Mose, via Tirotti 11 

 
A partire dall’uscita autostradale Piacenza Sud  prendere per direzione Fiera; il luogo di gara è a 3 
minuti di auto dal casello. 
Le coordinate GPS del parcheggio del Padiglione 3 sono: 45.041884, 9.751937 

 

* * * 

 
Assistenza tecnica 
 
 
 
 
 
 

L’A.S.D. Circolo della scherma “G. Pettorelli” declina ogni responsabilità per incidenti o danni a 
persone o cose che potrebbero accadere per cause correlate alle gare. 

 
 

Info: www.piacenzascherma.it - e-mail: pettorelli@piacenzascherma.it 
Alessandro Bossalini cell. 331 3621505 - Andrea Perna cell. 342 0408621 


