


“ABSOLUTE BEGINNERS” 2013
Pistoia, domenica 27 gennaio 2013

Ciao amici beginners,

è arrivata la quinta edizione dell’“ABSOLUTE BEGINNERS” tutta
l’Italia sarà coinvolta. Questa gara è nata per coloro che veramente amano
la scherma, che coscientemente in età adulta si sono avvicinati a questo
sport. Le Olimpiadi, forse, rimarranno un sogno, ma il divertimento non
potrà togliercelo nessuno.

GARA
La società Chiti Scherma Pistoia 1894 organizza la V Coppa “ABSOLUTE
BEGINNERS”, manifestazione di spada maschile e femminile a carattere nazionale
over 18.

ATLETI AMMESSI
Saranno ammessi tutti gli atleti che abbiano iniziato a tirare di scherma dopo i 18 anni,
ma siamo qui per divertirci e se qualcuno dei beginners avesse fatto un po’ di questo
sport da piccolo non gli chiuderemo certo la porta in faccia, l’importante è che sia stata
veramente un’infarinatura altrimenti “troppo facile”.
In ogni caso, è vietata l'iscrizione a chi attualmente occupa una posizione nei primi 150
del ranking assoluto.
Conseguentemente, non essendo possibile fare una valutazione a priori sulle capacità
individuali, è necessario sensibilizzare i responsabili dei così detti “corsi adulti” o
universitari. Amici maestri ed istruttori, portate veramente dei beginners altrimenti non ci
sarà divertimento.
Quindi, le regole per partecipare sono:

• Aver iniziato dopo i 18 anni;
• Non essere nei primi 150 del ranking;
•  Buon senso del maestro per far partecipare allievi in linea con lo spirito

della manifestazione.

GARA DI SPADA MASCHILE E FEMMINILE
Potranno partecipare alla gara sia fiorettisti che siabolatori, basta che si presentino con
la spada in mano.
Si disputeranno una gara maschile ed una femminile.

IMPORTANTE
Chi vincerà la Coppa “ABSOLUTE BEGINNERS” per due volte in carriera, anche non
cosecutive, non potrà più partecipare.



DATE E ORARI
La Coppa “ABSOLUTE BEGINNERS” si svolgerà domenica 27 gennaio 2013, termine
iscrizione per la spada maschile ore 9,00 ed inizio gara ore 9,30. Per la spada
femminile termine iscrizione ore 10,00 ed inizio gara ore 10,30.

INDISPENSABILE PER PARTECIPARE
Per partecipare è obbligatorio essere regolarmente tesserati alla FIS come
“AGONISTA” per la stagione 2012/2013.

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI
Il costo d’iscrizione sarà di 15 euro da versare sul luogo di gara.
Le preiscrizioni dovranno pervenire via email entro il 24 gennaio all’indirizzo
magni@gabrielemagni.it (visto lo spirito della gara sarà comunque possibile iscriversi
anche all’ultimo momento, la preiscrizione serve a noi per un’organizzazione migliore)
Per qualsiasi problema chiamatemi: Gabriele 331.377.40.41 oppure Luca
335.62.85.088 oppure “Chiti Scherma Pistoia 1894” 0573.99.44.04 (dopo le ore 17,00)
ed anche via email all’indirizzo  magni@gabrielemagni.it .

LUOGO DI GARA
Ci troveremo a PISTOIA all’Auditorium di via Panconi (accanto alla palestra della Chiti
Scherma Pistoia per chi è pratico).
Altrimenti troverete le indicazioni per la strada sul nostro sito http://www.scherma-
pistoia.it/

SERVIZIO RISTORO
Sarà presente un piccolo servizio ristoro

HOTEL CONVENZIONATO
Hotel Villa Cappugi – www.hotelvillacappugi.com
tel. 0573.45.02.97
email: info@hotelvillacappugi.com

ARBITRAGGIO
Non ci saranno arbitri ufficiali, ma esperti di scherma che faranno funzione di arbitro.

FORMULA DI GARA
La formula di gara prevederà dei gironi all’italiana con assalti a 5 stoccate senza
eliminazione di atleti, seguirà eliminazione diretta senza ripescaggio e per i semifinalisti
perdenti è previsto anche l’assalto per il 3° e 4° posto.

PACCO GARA
A tutti gli iscritti verrà consegnato un “pacco gara” con vari prodotti e gadget.

PREMI
Saranno premiati i primi otto classificati sia della gara maschile che femminile con trofei
e premi “a scelta”.



ALBO D’ORO “ABSOLUTE BEGINNERS”

SPADA MASCHILE
2007 Raffaele Savelli (sperimentale)
2008 Edoardo Rasi
2009 Niccolò Scelfo
2010 David Bargiacchi
2011 Emanuele Brusini (televoto)
2012 non organizzata
2013 _____________

SPADA FEMMINILE
2007 Barbara Lejosne Capy (sperimentale)
2008 Sara Caffino
2009 Giorgia Malfatti
2010 Fabiola Manfredi
2011 Adriana Torelli (televoto)
2012 non organizzata
2013 _____________



…e sabato 26 gennaio…
Per gli “interprofessionali” cena ricostituente

Per i “beginners” cena preparatoria

Menù tipico toscano presso la
Trattoria dell’Abbondanza

€ 40,00 (prenotare entro il 18.1.2013)

Crostini toscani e bruschette
Pappa al pomodoro

Farinata con il cavolo nero
Bistecca alla Fiorentina

Patate arrosto
Dolce “Vecchia Pistoia”

Acqua – vino – caffè

N.B. – E’ necessario prenotare entro sabato 18 gennaio con le stesse modalità dell’iscrizione
alla gara. Il locale ha posti limitati ed essendo di sabato sera il numero dei partecipanti deve
essere comunicato con un certo anticipo.


