“TORNEO NAZIONALE INTERPROFESSIONALE”
Gara di spada maschile e femminile - Sabato 26 gennaio 2013
Auditorium di Pistoia
REGOLAMENTO
Il torneo Nazionale Interprofessionale è riservato alle seguenti categorie
(maschili e femminili):
A) Area giuridica (AVVOCATI, MAGISTRATI, NOTAI E CONSULENTI DEL
LAVORO)
B) Area sanitaria (MEDICI, ODONTOIATRI, ODONTOTECNICI, PSICOLOGI E
LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE O ISEF)
C) Area contabile (DOTTORI E RAGIONIERI COMMERCIALISTI, REVISORI
DEI CONTI, PROMOTORI FINANZIARI)
D) Area tecnica (ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOMETRI, GEOLOGI,
ARCHEOLOGI, AGRONOMI)
E) Area umanistica (LAUREATI IN LETTERE, FILOSOFIA, STORIA,
GIORNALISTI E PUBBLICISTI)
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FIS nella
categoria AGONISTI e regolarmente iscritti al proprio albo professionale
Le iscrizioni si ricevono on-line al seguente indirizzo info@avvocatol u c a m a g n i . i t oppure al numero telefonico 335.62.85.088 oppure
331.377.40.41 e dovranno pervenire entro il giorno 24 gennaio 2013.
Nell'iscrizione, oltre alla società di appartenenza, occorrerà indicare l’albo
professionale d’appartenenza.
L’appello terminerà alle ore 11,30 e la gara inizierà alle ore 12,00.
Verranno premiati i primi 4 classificati di ogni categoria. Alla fine delle gare
divise per ambito professionale, i vincitori si sfideranno in un girone
all’italiana per decretare il vincitore assoluto.
I vincitori assoluti (maschile e femminile) riceveranno un ulteriore premio.
La formula di gara sarà costituita da un girone senza eliminati e da
un'eliminazione diretta senza ripescaggio con assalti a 15 stoccate. In caso di
pochi partecipanti per singola “Area” saranno previti accorpamenti, alla
conclusione, comunque, ci sarà una graduatoria separata.
La quota di iscrizione, da versarsi sul luogo di gara, è di € 15,00
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le
norme federali.

…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.

