
                                       
 

TORNEO INTERNAZIONALE MASTER DI SCHERMA VETCUP 2010 

Nijmegen, 18 e 19 dicembre 2010 
Organizzazione: Federazione Olandese Scherma in collaborazione con 3 Musketiers 

 
Il torneo VETCUP è aperto a tutti i fiorettisti, spadisti e sciabolatori, donne e uomini, che appartengono ai seguenti 
gruppi di età: 40-49, 50-59, 60-69 e 70+ nel giorno della gara. 
I partecipanti devono essere tesserati alla loro federazione nazionale di scherma. 
 
Luogo di gara: Sporthal de Zwaluw, Zwaluwstraat 200, 6541 NP Nijmegen, tel: +31 24 378 9521 
Per indicazioni e informazioni sui mezzi di trasporto, contattare per favore l’organizzazione. 
 
Formula di gara 
La formula di gara verrà stabilita a discrezione dell’organizzazione e verrà resa nota a tutti i partecipanti prima 
dell’inizio della gara di ogni singola arma. La formula dipende dal numero dei partecipanti per ogni arma e gruppo 
d’età. Nel caso in cui ci sono meno di 4 iscritti per qualsiasi arma, la gara per quell’arma può essere cancellata. 
 
Programma 
Sciabola femminile e maschile 18-12-2010 - Iscrizioni 09:00 - 09:30 / Inizio gara 10:00 
Spada femminile e maschile 18-12-2010 - Iscrizioni 11:00 - 11:30 / Inizio gara 12:00 
Fioretto femminile e maschile 19-12-2010 - Iscrizioni 13:00 - 13:30 / Inizio gara 14:00 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno accettate solo per iscritto (per lettera, fax o e-mail) e dovranno essere indirizzate a: 
 
K.N.A.S. Wedstrijden, Vondelstraat 28, 2712 RD ZOETERMEER OLANDA 
Tel: +31 79 3166541 / Fax: +31 842 128836 / Mob: +31 6 26062335 
E-mail: knas.wedstrijden@hetnet.nl 
 
Le iscrizioni devono indicare: società, persona di riferimento nominata per la società e suo numero di telefono e, per 
ogni iscritto, cognome, nome, data di nascita, sesso e arma. 
La data di chiusura delle iscrizioni è il 14 dicembre 2010. 
 
Quota d’iscrizione 
EURO 15,00 per iscrizione, da pagare in contanti il giorno della gara. 
 
Arbitri: gli arbitri saranno invitati dalla Federazione Olandese Scherma. 
 
Controlli antidoping: durante e dopo la gara possono aver luogo controlli antidoping casuali. 
 
Regole generali 
Il torneo si svolgerà secondo le regole KNAS per le competizioni. Divise e armi devono essere conformi ai requisiti 
FIE e della Federazione Olandese (800N divisa / 1600N maschera). 
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili di nessun incidente, perdita o danno incorsi durante la 
VETCUP. 
 
K.N.A.S. Wedstrijden 
Oscar Kardolus 


