REGOLAMENTO TORNEO BEGINNERS AMIS
Versione n. 2 del 29.03.2018
Art. 1 – Generalità
L’AMIS, in considerazione del numero sempre crescente di appassionate e appassionati che cominciano a tirare di
scherma in età adulta, indice in collaborazione con il Club Scherma Torino A.S.D. una gara riservata alle sole
categorie Master denominata “TORNEO BEGINNERS” riservata solamente ai soci AMIS che:
1) si sono iscritti alla FIS per la prima volta nella stagione 2007-2008;
2) che non compaiono nel primo 30% del ranking assoluto FIS.
La manifestazione è aperta a tutte le categorie maschili e femminili ed armi (fioretto, sciabola e spada). È consentita
anche la partecipazione degli schermitori di nazionalità straniera iscritti alla loro Federazione di appartenenza per la
prima volta nella stagione 2006-2007 e tesserati alla FIS da almeno 6 mesi.
*****
Art. 2 – Requisiti d’età
Tutti gli schermitori Master (uomini e donne) sono suddivisi nelle seguenti categorie di età:
 Categoria “0” (24-39 anni) nati dal 01/01/1979 al 31/12/1994
 Categoria “1” (40-49 anni) nati dal 01/01/1969 al 31/12/1978
 Categoria “2” (50-59 anni) nati dal 01/01/1959 al 31/12/1968
 Categoria “3” (60-69 anni) nati dal 01/01/1949 al 31/12/1958
 Categoria “4” (70 anni e oltre) nati entro il 31/12/1948
L'appartenenza a ciascuna categoria è determinata dall'età compiuta nell'anno 2018, indipendentemente dalla data
di svolgimento delle gare della stagione agonistica 2017/2018.
*****
Art. 3 – Gare individuali Master
Se in una categoria di età sono presenti meno di 6 tiratori, tutta la gara di tale categoria sarà accorpata con quella o
quelle più vicine (ad esempio 0 + 1, oppure 1 + 2, oppure 2 + 3, ecc., mentre non è consentito accorpare 0 + 2,
oppure 0 + 3, oppure 1 + 3, ecc.).
Formula di gara:
 Un primo turno a gironi senza eliminazione, con assalti a 5 stoccate, nel tempo massimo di tre minuti.
Nel caso in cui in una categoria di età (o più in caso di categorie accorpate) siano presenti complessivamente
almeno 12 partecipanti, i gironi saranno formati da 7 o 6 atleti.
Nel solo caso in cui in una categoria di età (o più in caso di categorie accorpate) siano presenti
complessivamente 11 partecipanti, i gironi saranno formati da 6 e 5 atleti.
Nel caso, infine, in cui in una categoria di età (o più in caso di categorie accorpate) siano presenti
complessivamente meno di 11 partecipanti, sarà svolto un girone unico, eventualmente sdoppiato, a
discrezione della Direzione di Torneo, per limitarne i limiti di svolgimento.
 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. Per la sola sciabola, il minuto di riposo viene dato al
raggiungimento della quinta stoccata da parte di uno dei due atleti.
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Formazione dei gironi:
I gironi del primo turno sono formati utilizzando la relativa classifica del Ranking Master attualizzato effettuando il
dècalage per gli atleti della stessa Società.
Formazione del tabellone di eliminazione diretta:
Gli atleti sono posizionati nel tabellone di eliminazione diretta in base alla classifica generale dopo il turno a gironi,
tenendo conto di tutti i risultati.
Classifica:
Nelle gare individuali non viene disputato l’assalto per il 3°/4° posto: gli atleti perdenti nella semifinale del tabellone
di eliminazione diretta saranno classificati terzi a pari merito.
Vengono premiati i primi 4 classificati (1°-3° posto) di ogni gara individuale, più (con medaglia) i primi 4 classificati
delle singole categorie, classificati secondo la classifica avulsa, nel caso in cui la gara stessa si sia svolta con
accorpamento di più categorie.
*****
Art. 13 – Premiazioni
Gli atleti classificati dal 1° al 3° posto sono tenuti a presentarsi sul podio per la cerimonia protocollare di premiazione
indossando la tuta della società di appartenenza o comunque una tuta sportiva o, in alternativa, la divisa da scherma
completa. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’area ad essa dedicata entro un termine che verrà sancito,
e comunicato con sufficiente anticipo, dalla Direzione di Torneo.
*****
Art. 14 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dalle presenti Disposizioni vale il Regolamento della Federazione
Internazionale di Scherma (FIE), del Comitato Europeo Veterani di Scherma (EVFC) e della Federazione Italiana
Scherma (FIS).
*****
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