
 

 

 
Terni, 10 Gennaio 2010   

         A TUTTI GLI INTERESSATI 
               -  LORO INDIRIZZI  - 

 
Oggetto: Seconda Prova “CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2010CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2010CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2010CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2010”    

““““3° Trofeo  Trofeo  Trofeo  Trofeo dell’dell’dell’dell’Amore cAmore cAmore cAmore città di ittà di ittà di ittà di San ValentinoSan ValentinoSan ValentinoSan Valentino””””    
Terni, 6 febbraio 2010    

 

Con la presente abbiamo il piacere di comunicare le notizie logistiche ed il programma 
relativo alla Seconda Prova del Circuito Nazionale LUI & LEI 2010: 
 

Orario gara 

Sabato 6 febbraio 2010 Conferma presenza    9:30-10:00 Inizio gironi    10:30 
Pedane installate: 12 
 

LUOGO DI GARA: Palasport “PalaDiVittorio” - Via G. Di Vittorio - 05100 Terni 
 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA 
In auto: dalla Tangenziale uscire a "Terni Ovest" e seguire le indicazioni dello stadio Liberati da lì poi prendere 

via Giovanni Prati e successivamente via G. Di Vittorio (Palasport).  
In treno: la distanza dalla Stazione di Terni Centrale è di 3/4 km. In autobus (linee ATC 2, 9, 10) o in taxi il 
tragitto è di 6/10 minuti.  Dal centro storico la distanza è di 1 km ed a piedi ci si impiegano 9 minuti. 
 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
Le iscrizione degli atleti dovranno pervenire entro le ore 12.00 di mercoledì 3 febbraio, tramite il 
portale delle iscrizioni della Federazione. Si richiede inoltre di comunicare entro lo stesso 
termine la composizione delle squadre all’indirizzo e-mail: luielei2010@gmail.com. Sul luogo 
di gara, prima dell’inizio della prova, deve essere data conferma della/e squadra/e partecipanti e 
comunicare le eventuali assenze o sostituzioni. La quota di partecipazione è fissata ad € 30,00 a 
coppia, da versare al momento della conferma della presenza. 
 

FORMULA DI GARA E PREMIAZIONI: Per quanto riguarda la formula di gara si rimanda 
all’allegato Regolamento di CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2010.  
Verranno premiate le prime 8 squadre classificate. 
 

INFO LOGISTICHE:  Ditt Terni – info@ditt.it - tel. 0744431949 - www.ditt.it/ita/alberghi_terni.htm 
 
C.O.L.: Circolo della Scherma Terni - Tel. 0744/404411 – info@circoloschermaterni.it  
 
 

Cordiali Saluti  

 



    

 
 

 

 

 

 

 

    
CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2010CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2010CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2010CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2010    

    
 

REGOLAMENTO  REGOLAMENTO  REGOLAMENTO  REGOLAMENTO   
 

1 – CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 
Le Società  Circolo Scherma Terni, Club Scherma Roma, Pentamodena e Club Scherma Rapallo costituiscono 
un Comitato atto a promuovere ed organizzare per l’anno 2010 un circuito di gare open a coppie miste di spada, 
con nome “CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI”, che designerà “la coppia lui & lei d’Italia”. 
 

2 – PROGRAMMA GARE 2010 
MODENA – “Lui e Lei sotto la Ghirlandina” – 8 dicembre 2009  
TERNI – “Trofeo dell’Amore” città di San Valentino – 6 febbraio 2010 
ROMA – “Nerone e Poppea” – 10 aprile 2010  
SANTA MARGHERITA LIGURE – “Pesto e Focaccia” – 29 maggio 2010  
Per tutte le gare si dirameranno preventivamente i relativi comunicati con le informazioni di dettaglio. 
 

3 – PARTECIPAZIONE 
Le gare sono aperte alle coppie di schermitori composte da uno spadista ed una spadista, tesserati, italiani e 
stranieri, appartenenti anche a società diverse, di ogni categoria ad esclusione delle categorie del Gran Premio 
Giovanissimi.  
 

4 – FORMULA DI GARA  
Le gare a staffetta si svolgeranno generalmente con un primo turno non eliminatorio di gironi all’italiana, che 
definirà il tabellone dei successivi turni ad eliminazione diretta. La composizione dei gironi del primo turno sarà 
effettuata sulla base del ranking attualizzato assoluto, operando la somma delle posizioni degli atleti in coppia. 
Resterà poi facoltà della Direzione di Torneo di ogni singola prova individuare tutte le soluzioni ideali per il 
migliore svolgimento della gara.  
 

5 – ISCRIZIONI 
Le iscrizione degli atleti valide per ogni singola prova si realizzeranno, entro e non oltre le ore 12 del mercoledì 
che precede la data della gara, tramite internet sul sito della Federazione, trasmettendo inoltre la composizione 
delle squadre all’indirizzo e-mail: luielei2010@gmail.it. 
 

6 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota d’iscrizione per ogni singola competizione è € 30 a coppia, da versare al momento della conferma 
della presenza sul luogo di gara.  
 

7 – EQUIPAGGIAMENTO DEGLI ATLETI 
I partecipanti a tutte le gare saranno rigorosamente tenuti a presentarsi con armamento ed abbigliamento in 
perfetto ordine e conforme alle norme FIS e FIE.  
 

6 – PUNTEGGI E PREMIAZIONI 
Al termine dell’ultima prova di circuito, sulla base dei risultati complessivamente conseguiti, verrà assegnato il 
titolo ed il premio di € 500 alla coppia risultante vincitrice. 
Per definire la classifica finale si considereranno per ogni coppia partecipante la somma dei punteggi 
complessivamente conseguiti nei tre migliori piazzamenti realizzati. In caso di parità di punteggio verranno 
eventualmente conteggiati anche i punti realizzati nella quarta prova utile.  
I punteggi vengono così assegnati al termine di ogni prova: a seconda del numero delle squadre partecipanti; ai 
primi vanno tanti punti quante sono le coppie partecipanti alla prova, e via scalando di un punto ad ogni 
posizione fino all’ultima che prenderà un punto. Inoltre alle prime 8 classificate della prova sono attribuiti i 
seguenti bonus: 1° punti 15 - 2° punti 10 - 3°- 4° punti 8 - dalla 5° all’8° punti 5.  
                    
          

ALBO D’OROALBO D’OROALBO D’OROALBO D’ORO:  
 

  LUI & LEI 2008  –   Bussi Stefano  -  Cardillo Piccolino Ilaria 
 

  LUI & LEI 2009  –   Gori Marco  -  Gori Mariangela   

 


