
 
  
  

  

20° Trofeo  Conero  

“LANFRANCO ROSI”  

FM-FF  

Ad inviti  

  

6 ottobre 2019 e 5 aprile 2020 

  

PALASCHERMA  

Via Montepelago,10 Ancona  

  
Anche quest’anno il Club Scherma Ancona ha il piacere di invitarVi all’ormai tradizionale Trofeo 

Conero “Lanfranco Rosi”, giunto alla sua ventesima edizione.   
 

NOVITA’  

Il Trofeo Conero si articolerà in due prove, che si svolgeranno nelle date sopra indicate, e verrà assegnato 

alla società che al termine delle due competizioni avrà conseguito il maggor punteggio.  

La gara di fioretto maschile e femminile è riservata alle categorie del Gran Premio Giovanissimi Under 

14. Vi sarà, inoltre, una prova promozionale di fioretto elettrico riservato alle categorie Prime Lame (nati 

nel 2010) ed Esordienti (nati nel 2011) che saranno accorpate.   



FORMULA DI GARA  
Per tutte le categorie del GPG è previsto un primo turno con girone all’italiana (il numero degli atleti per 

girone sarà deciso dalla Direzione di Torneo in base al numero dei partecipanti) ed un secondo turno ad 

eliminazione diretta senza ripescaggio fino alla finale per il primo posto.  
Le categorie delle Ragazze e dei Ragazzi saranno accorpate rispettivamente a quella delle Allieve e degli 

Allievi e vi sarà un’unica classifica finale.  

Nel caso in cui le categorie Maschietti, Bambine, Giovanissimi e Giovanissime fossero di numero 

inferiore ad otto verranno accorpate (Maschietti con Giovanissimi e Bambine con Giovanissime). In 

questo caso, le classifiche finali saranno comunque distinte (ogni categoria avrà la sua premiazione).  

Per le categorie Prime Lame/Esordienti sono previsti due turni di gironi all’italiana. Al termine della 

prova, non vi sarà classifica e tutti gli atleti saranno premiati per la loro partecipazione.   

LUOGO DI GARA  

Palascherma Via  Montepelago 10 – 60129 Ancona  

PUNTEGGI  

I punteggi validi per la conquista del 20° Trofeo Conero verranno assegnati, per ogni singola gara, come 

segue:  

I° classificato: punti 10  

II° classificato: punti  7  

III° ex-aequo: punti  5  

dal  V° all' VIII°: punti  2   

Verrà attribuito inoltre 1 punto per ogni atleta partecipante non classificatosi nei primi 8 e ad ogni atleta 

della categoria Prime Lame/Esordienti.   

PREMI  

Al termine della seconda prova, alla società 1° classificata (si sommano i punteggi ottenuti nelle due 

prove) verrà  assegnato il 20° Trofeo Conero. Verranno premiate le prime 3 società classificate con 

coppe ed importanti premi a sorpresa.  

Nelle gare individuali verranno premiati con una coppa e premi in natura i primi 4 classificati di ogni 

categoria (Ragazzi/e ed Allievi/e costituiscono un’unica categoria).   

MATERIALE  

I partecipanti alle gare sono rigorosamente tenuti a presentarsi con armamento ed abbigliamento, 

secondo quanto previsto dal “Regolamento Attività Agonistica” emanato dalla F.I.S (ultimo 

aggiornamento). Per gli atleti della categoria Prime Lame/Esordienti valgono le norme per i materiali 

previste per le categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi del GPG.   



 

 

ISCRIZIONI  

Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni ESCLUSIVAMENTE via internet sul sito della 

FIS fino alle ore 12,00 del 2 ottobre 2019.   

Per le iscrizioni seguire:  

Privata - Torneo: Gran Premio Giovanissimi - Gara: 20 TROFEO DEL CONERO UNDER 14  

  

Le presenze dovranno essere confermate mezz’ora prima dell’inizio di ciascuna competizione sul luogo 

di gara, versando la quota di iscrizione di € 20,00 ad atleta.  

            ORARIO DELLE GARE  

                                                   DOMENICA 6 ottobre 2019  
  

Allieve-Ragazze  Presenze ore 08,30  Inizio ore 9,00  

Prime Lame/Esordienti Maschili  Presenze ore 08,30  Inizio ore 9,00  

Maschietti  Presenze ore 10,30  Inizio ore 11,00  

Giovanissimi  Presenze ore 10,30  Inizio ore 11,00  

Allievi-Ragazzi  Presenze ore 14,00  Inizio ore 14.30  

Prime Lame/Esordienti Femminili  Presenze ore 14,00  Inizio ore 14,30  

Giovanissime  Presenze ore 15,30  Inizio ore 16,00  

Bambine  Presenze ore 15,30  Inizio ore 16,00  

  

Il Club Scherma Ancona, società organizzatrice, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e 

danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.  

  

RIFERIMENTI  
Club Scherma Ancona: 071 32102  

Bartolucci Michele: 338 9986885  

Gambitta Giovanni: 335 1020641  


