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10 - 20 settembre 2011 

 
 

14 - SCHERMA – INFORMAZIONI GENERALI 
(aggiornate al 13/11/2010 – N.B.: potrebbero subire modifiche) 

 
 
- Tutti i partecipanti sono tenuti a dimostrare di essere iscritti alla loro Federazione Nazionale riconosciuta dalla FIE 
(Fédération Internationale d’Escrime). 

- Tutti i partecipanti accettano di sottoporsi ai controlli antidoping che saranno effettuati secondo le norme IMGA - WADA. 
-  Tutti i partecipanti dovranno esibire un certificato medico di idoneità alla pratica della Scherma. 
-  Tutti i partecipanti devono inoltre stipulare una polizza assicurativa personale contro gli infortuni. 
 
����    DATA DELLE COMPETIZIONI: 11 – 17 settembre 2011 
����    IMPIANTI DI GARA: Lignano Sabbiadoro, Via Centrale n. 24 – sala principale della piscina Ge.Tur.  
����    CLASSI D’ETÀ: Uomini e Donne, 4: 30+, 40+, 50+, 60 Over. 
����    SPECIALITÀ DI GARA: Uomini e Donne, 3: 1) Fioretto, 2) Spada, 3) Sciabola. 

(Ogni atleta può gareggiare in 1, 2 o 3 specialità). 
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CLASSI D’ETÀ (per Uomini e Donne): Le classi d’età saranno determinate al 31/12/2011. 
 

A) 30+       = nati nel: 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972. 
B) 40+      = nati nel: 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962. 
C) 50+      = nati nel: 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952. 
D) 60 Over  = nati nel: 1951 o prima. 
 
PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO: 

Domenica - 11/09/2011: 
h.  17.00 - 20.00 Conferma presenze e controllo materiali – Fioretto maschile. 
Lunedì - 12/09/2011: 
h.  09.00 - 19.00 Fioretto maschile. 
h.  17.00 - 20.00 Conferma presenze e controllo materiali – Sciabola maschile. 
Martedì - 13/09/2011: 
h.  09.00 - 19.00 Sciabola maschile. 
h.  17.00 - 20.00 Conferma presenze e controllo materiali – Fioretto femminile. 
Mercoledì - 14/09/2011:  
h.  09.00 - 19.00 Fioretto femminile. 
h. 17.00 - 20.00 Conferma presenze e controllo materiali – Sciabola femminile (tutte le classi) e Spada maschile (classi C e D). 
Giovedì - 15/09/2011:  
h.  09.00 - 19.00 Sciabola femminile (tutte le classi) e Spada maschile (classi C e D). 
h.  17.00 - 20.00 Conferma presenze e controllo materiali – Spada femminile . 
Venerdì - 16/09/2011:   
h.  09.00 - 19.00 Spada femminile. 
h.  17.00 - 20.00 Conferma presenze e controllo materiali – Spada maschile (classi A e B). 
Sabato - 17/09/2011:  
h. 09.00 – 19.00 Spada maschile (classi A e B). 
 

PARTECIPAZIONE: 
Non ci sono limiti alle iscrizioni; ogni atleta può partecipare in tutte le armi alle gare previste per la propria classe di età.  
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ISCRIZIONI ATLETI: 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 31 luglio 2011 (Iscrizione finale) con il pagamento della quota di partecipazione di € 120,00. 
 
Iscrizioni anticipate: devono essere effettuate entro il 16 maggio 2011; qualora le quote di partecipazione venissero pagate 
entro il 16 maggio 2011, si avrà diritto ad uno sconto del 15% (€ 102,00). 
 
 
ISCRIZIONI ALLENATORI E ACCOMPAGNATORI: 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 31 luglio 2011 (Iscrizione finale) con il pagamento della quota di partecipazione di € 60,00. 
 
Iscrizioni anticipate: devono essere effettuate entro il 16 maggio 2011; qualora le quote di partecipazione venissero pagate 
entro il 16 maggio 2011, si avrà diritto ad uno sconto del 15% (€ 51,00). 
 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito: www.lignano2011.it 
 


