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Siamo ormai giunti alla terza edizione del Torneo in questione, nato dall’esigenza di permettere agli atleti 
partecipanti di esprimere le proprie potenzialità in rapporto alle loro caratteristiche psico-fisiche ed il loro 
grado di preparazione tecnica. 

Quest’anno ci siamo posti due obiettivi ambiziosi, la partecipazione degli atleti romagnoli e 
paralimpici. Ciò, è stato possibile, grazie al supporto dei Club Ravennate e Imolese, che ci 
permetteranno una copertura su tutto il territorio regionale. 

 
Programma gare: 

1. 20 ottobre: Parma + paralimpica 

2. 10 novembre: Bologna  

3. 15 dicembre: Ravenna (con punteggio raddoppiato) 

4. 26 gennaio: Imola  

5. 8 marzo: Reggio Emilia  

6. 29 marzo: Modena + paralimpica (con punteggio raddoppiato) 

Partecipazione: al torneo possono partecipare tutti gli atleti delle categorie cadetti, esclusi i primi 150 del 

ranking Sp.M.+F. (attualizzato alla settimana precedente la competizione), giovani, esclusi i primi 250 del 

ranking Sp.M.e 150 Sp.F. 
Nonché gli schermidori paralimpici, che non siano stati convocati a gare internazionali. 
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), 
Imola (via Ercolani 16) e Ravenna (via Falconieri 33) 
Formula di gara: Ritrovo e conferma iscrizioni ore 10.00, 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 
Qualora nel girone fosse presente almeno uno schermidore paralimpico, solo gli assalti con questi, saranno 
tirati sulla pedana paralimpica, con formula di punteggio ad handicap*, come segue: 

 categoria A4 - ogni botta messa a segno, varrà 1 punto; 

 categoria A3 - ogni botta varrà 2 punti; 

 categoria B - ogni botta varrà 3 punti; 

 categoria C - ogni botta varrà 4 punti. 
Ovviamente lo studio del punteggio con handicap ha la funzione di equilibrare la performance dell’atleta, in 
relazione alla sua funzionalità residua; le basi della proposta sono scientifiche ed esperienziali, ma bisogna 
considerare questo un primo step di uno studio più scientifico, da modificare stagione per stagione, con 
l’obiettivo di creare un’integrazione corretta. 
Iscrizioni: le pre-iscrizioni vengono fatte via whatsapp (3663309543) Giovanni Giusti o 3471663950 (Gruppo 
whatsapp: Torneo Emilia Romagna U.20) entro il giovedì precedente la 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 (ultima prova 
a punteggio raddoppiato) 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. Al Club ospitante sarà riconosciuto un rimborso forfettario di 50€, al 
referente, che avrà il compito di gestire la direzione di Torneo, classifiche ed aggiornamenti, altri 50€, tutto il 
resto andrà in montepremi, che nella passata stagione agonistica ha consentito l'acquisto di 2 lame spada 
complete, 2 kit controllo armi e 2 passanti.  


