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GRAN PREMIO ASSOLUTO MASTER DI SPADA 

 

Versione del 29 novembre 2013 

 

Viene indetto per l’A.A. 2013/2014 un complesso di gare costituenti il Gran Premio Assoluto Master di 

Spada maschile e femminile in via sperimentale. 

 

PROGRAMMA 

Il programma del Gran Premio Assoluto (G.P.A.) Master a categorie accorpate prevede, sia per la spada 

femminile che per la spada maschile, due prove nazionali di qualificazione a cui possono partecipare tutti gli 

atleti over 30 ed una fase finale del G.P.A. Master a cui possono accedere i primi 42 in classifica dopo le 

prove di qualificazione: 

- 1^ Prova Nazionale di Qualificazione del Gran Premio Assoluto Master di spada maschile e femminile - 

Terni 25/01/2014 

- 2^ Prova Nazionale di Qualificazione del Gran Premio Assoluto Master di spada maschile e femminile - 

Pistoia 01/03/2014 

- Fase Finale del Gran Premio Assoluto Master di spada maschile e femminile - Terni  24-25/05/2014 

 

PARTECIPAZIONE: Alle due prove nazionali di qualificazione di spada maschile e femminile, possono 

partecipare gli schermidori nati prima del 31/12/1984, di nazionalità italiana e non, appartenenti a Società 

schermistiche affiliate alla F.I.S. per la stagione 2013-2014 o a Federazioni Straniere con le quali la FIS abbia 

sottoscritto accordi di collaborazione tecnica, in regola con il certificato medico, soci AMIS. 

Alla Fase Finale del Gran Premio Assoluto Master sono ammessi a partecipare i primi 42 atleti/e della 

classifica finale di spada maschile e spada femminile dopo le due Prove nazionali di qualificazione. 

 

REGOLAMENTO 

Formula applicata per le gare del Gran Premio Assoluto Master di Spada: 

- Un primo turno a gironi senza eliminazione, con assalti alle 5 stoccate, nel tempo massimo di tre minuti ed 

eventuale minuto supplementare in caso di parità. 

- Un secondo turno ad eliminazione diretta integrale, con assalti a 10 stoccate in due manches di tre minuti 

ciascuna, con un minuto di riposo intermedio ed eventuale minuto supplementare in caso di parità al 

termine delle due manche.  

- Nelle Prove di qualificazione gli assalti saranno arbitrati dagli atleti in gara secondo i criteri posti dalla 

Direzione di Torneo.  

- La regola della passività non viene applicata. 

Formazione dei gironi: 

- Nelle Prove nazionali di qualificazione i gironi del primo turno sono formati utilizzando la relativa classifica 

del Ranking Master a categoria accorpate attualizzata, effettuando il dècalage per gli atleti della stessa 
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Società. 

- I gironi della Fase Finale del Gran Premio Assoluto Master sono formati utilizzando la classifica di accesso 

dopo le due Prove di qualificazione, con dècalage per eventuali atleti della stessa Società. Nel caso di atleti 

classificatosi ex aequo dopo le due Prove di qualificazione, questi saranno ammessi di diritto alla fase 

finale. 

Classifiche, premiazioni e titoli: 

- La classifica dopo le due Prove di qualificazione è definita dalla somma dei punteggi conseguiti da ogni 

singolo atleta al termine delle due prove, secondo i criteri di calcolo posti dalle “Disposizioni Ranking 

Master e Gran Premio Italia Master 2013-14”. 

- Vengono premiati i primi 8 classificati di ogni gara del Gran Premio Assoluto Master. 

- Il Vincitore della Fase Finale del Gran Premio Assoluto Master di Spada prende il titolo di “Spada d’Argento 

d’Italia”. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Il Comitato organizzatore è composto dai Presidenti, o loro delegati, dell’Accademia Drago Scherma, della 

Chiti Scherma Pistoia e dell’Associazione Italiana Master Scherma. 

 


