
 
 

SAINT-MAUR VETERANS EPEE 

11 & 12 Febbraio 2017 
 

Traduzione libera del regolamento e del programma delle gare del 11-12 febbraio 2017. La versione 

francese del regolamento prevale su questa traduzione. Il programma dettagliato è disponibile sul sito della 

FFE e anche sul sito del VGA St-Maur fencing club : http://www.vgastmaurescrime.com/ (Veterans 2017) 

 

Categorie 

- V1: atleti nati dal 1 gennaio 1968 al 31 dicembre 1977 

- V2: atleti nati dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1967 (cat. A FIE) 

- V3: atleti nati dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1957 (cat. B FIE) 

- V4: atleti nati nel 1947 e prima (cat C FIE)  

 

Iscrizioni: Non oltre mercoledì 8 febbraio 2017, via mail, per tiratori non della FFE, indirizzata a: 

stmaurveterans@gmail.com (nome, nazione, società, data di nascita, gara), è richiesta la tessera nazionale. 

Per informazioni ci potete contattare all’indirizzo email qui sopra. 

 

Sabato 11 Febbraio 2017 

Circuito Nazionale Veterani Spada Maschile (Individuale) 

Secondo il regolamento applicabile alla categoria Veterani (Règlement Sportif disponibile sul sito della 

federazione Francese di Scherma FFE) http://www.escrime-ffe.fr/documents-outils-utiles/reglement-sportif 

- Aperto a tiratori non FFE 

- Chiusura iscrizioni alle 11:30  

- Un turno a gironi. 8 tiratori (preferibilmente), 5 botte, 3 minuti, tutte le categorie unite (V1, V2, V3, V4), 

- Handicap (modificato da Settembre 2016, in accordo al regolamento francese - Règlement Sportif - Chapter 

8 – Veterans Competition ), una stoccata di differenza in negative per una differenza di 2 categorie (V1 vs 

V3 – V1 parte con una stoccata negativa -), e 2 stoccate negative per V1 contro V4 (V1 parte con 2 stoccate 

negative ) con un massimo di 2 

- Seguito da eliminazione diretta SEPARATA PER CATEGORIE: 10 botte, 2 * 3 minuti.  

 

Domenica 12 Febbraio 2017 

Gara individuale internazionale a squadre veterani 

- Aperta a tiratori non FFE (da V 1 a V 4) 

- Chiusura iscrizioni alle 8:30, composizione delle squadre da fornire non oltre le 17 di sabato 

- Gara per società o “rappresentative nazionali” iscritte dalla propria Federazione di appartenenza o dai 

rappresentanti Veterani nazionali. Le squadre non di società sono ammesse a partecipare ma non nel 

tabellone A. 

- La somma di età dei tiratori nel corso un match deve sempre essere almeno uguale a 150 anni. L’età di ogni 

atleta viene determinata come segue: anno della gara – anno di nascita. Per esempio 2017 – 1961 = 56 

(competizione del 2017 e atleta nato nel 1961). 

- Possono partecipare atlete non veterane, saranno considerate come uomini della categoria V1 per l’handicap 

(vedere l’handicap per la gara maschile individuale di sabato), e di età pari a 50 anni nel calcolo della somma 

delle età dove sono richiesti i 150 anni. Quindi 3 donne senior raggiungono l’età totale di 150 anni. Dato che 

le donne senior sono considerate di 50 anni, per le donne della categoria veteran verranno aggiunti 10 anni 

alla loro età (una donna veterana di 45 anni verrà considerate di 55). Le donne possono partecipare in 

squadre miste oppure in squadre di sole donne. 
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- Le donne della categoria veteran possono partecipare sia nella gara individuale che nella gara a squadre, 

viene applicate la regola FIE T86 in caso di mancata presenza in pedana.  

- Formula a staffetta, 3 tiratori più una riserva 

- Un match è composto da 3 assalti a staffetta alle 5 botte, ogni assalto di 3 minuti 

- Viene applicato un handicap negative di 1 stoccata in caso di differenza di 2 categorie, come nella prova 

individuale maschile di sabato, più una stoccata di differenza per le donne (il  totale handicap negative è 

limitato a 2. L’handicap viene applicato all’inizio di ogni assalto e annunciato dall’arbitro. 

Esempio: una squadra termina il primo assalto 5/2, il compagno di squadra successivo (V1) incontra un V3, 

il punteggio viene ridotto di una stoccata e pertanto il secondo assalto parte da 4/2 e si chiuderà alle 10 botte 

oppure dopo 3 minuti. 

- Un turno di gironi (6 squadre, o 5), con un singolo match di 3 assalti a staffetta. La composizione della 

squadra viene fornita prima di ogni match (la modifica è possibile durante gli incontri del girone). 

- In ogni girone le prime 2 squadre di società o “rappresentative nazionali” sono qualificate, le altre vengono 

classificate secondo la loro aliquota (V/S, poi SD/SR). 

- Eliminazione diretta nel tabellone A per le squadre di società o nazionali, e match di 3 assalti a staffetta (si 

termina quando una squadra vince 2 match). L’ordine dei tiratori viene comunicato all’inizio del primo 

match ed è fisso per i tre match. 

- Dato che la gara si disputa a staffetta, la regola della non combattività viene applicata sia nei gironi che nella 

diretta (T 87-6) . 

- Società e squadre “nazionali” non qualificate nel tabellone A (dopo la 32esima) e le altre squadre 

parteciperanno nel tabellone B. 

- Le regole possono essere modificate in funzione del numero di squadre presenti. 

- La figlia di un componente di una squadra verrà accettata nella squadra indipendentemente dalla società di 

appartenenza. 

 

NATIONAL CIRCUIT VETERANS EPEE LADIES CIRCUITO NAZIONALE VETERANI DI 

SPADA FEMMINILE  (INDIVIDUALE) 

 

- Aperto a tiratrici non FFE. 

- Chiusura iscrizioni alle 10:00. 

- 2 turni di gironi se le partecipanti sono più di 30 : 5 botte, 3 minutei, tutte le categorie unite (V1, V2, V3, 

V4). 

- Handicap (modificato da Settembre 2016, in accord al regolamento francese - Règlement Sportif - Chapter 8 

– Veterans Competition ), una stoccata di differenza in negative per una differenza di 2 categorie (V1 vs V3 

– V1 parte con una stoccata negativa -), e 2 stoccate negative per V1 contro V4 ( V1 parte con 2 stoccate 

negative ) con un massimo di 2. 

- Seguito da eliminazione diretta SEPARATA PER CATEGORIE: 10 botte, 2 * 3 minuti, con un minimo di 

8 partecipanti per categoria, 


