Club Scherma

Città dei Mille

PARTECIPANTI

TORNEO SOCIALE

Il Torneo sociale è una competizione interna al Club Scherma Città dei Mille, riservata ai soci.

Ciascun socio è libero di invitare schermidori iscritti ad altri Club alle prove del Torneo
sociale, purché regolarmente tesserati alla F.I.S. Il socio presentatore risponde nei confronti
del Club per la condotta tenuta dal suo ospite.
Le prove di categoria sono riservate ai soci iscritti ai corsi corrispondenti, mentre le prove
Open sono aperte a tutti i soci, di ogni età e categoria. Tutte le prove sono a partecipazione
mista, maschile e femminile.

PROVE

Il Torneo sociale prevede le seguenti prove:
•

•
•

10 prove individuali di categoria che si terranno l’ultimo venerdì di ogni mese,
da settembre a giugno;
3 prove a coppie, di cui almeno 1 Open, che si terranno il secondo venerdì dei
mesi di ottobre, gennaio e aprile;
3 prove a squadre, di cui almeno 1 Open, che si terranno il secondo venerdì dei
mesi di novembre, febbraio e maggio.

Le prove si svolgeranno, per quanto possibile, rispettando i normali orari dei corsi; eventuali
variazioni verranno comunicate dalla segreteria con ampio anticipo.
Per ciascuna prova l’iscrizione avviene direttamente in sala d’armi a fronte del pagamento di
una quota pari a € 1.

Si ricorda che è fatto obbligo a tutti gli atleti di presentarsi in sala d’armi indossando la
divisa sociale in occasione delle prove del Torneo sociale.

FORMULA DI GARA

La formula di gara, sia per le prove individuali che per le prove a coppie e a squadre, prevede,
di norma, un turno a gironi senza eliminazione, seguito da un turno a eliminazione diretta
senza ripescaggio, ma è suscettibile di variazioni in base al numero dei partecipanti.

Nelle prove individuali i gironi sono costituiti, se possibile, da un uguale numero di tiratori e
sono formati utilizzando la più recente classifica provvisoria disponibile.

Nelle prove a coppie le coppie sono costituite da due atleti della stessa categoria o, nelle
prove Open, da un atleta della categoria Under 12 e un atleta delle categorie superiori e sono
Regolamento 2016/2017

19

Club Scherma

Città dei Mille
formate utilizzando la più recente classifica provvisoria disponibile. I gironi sono costituiti, se
possibile, da un uguale numero di coppie e sono formati utilizzando la classifica che si ottiene
sommando i punteggi di entrambi i componenti di ciascuna coppia, ricavati dalla più recente
classifica provvisoria disponibile.

Nelle prove a squadre le squadre sono costituite da tre o quattro tiratori della stessa
categoria o, nelle prove Open, da due o tre atleti della categoria Under 12 e un atleta
(eccezionalmente due) delle categorie superiori e sono formate utilizzando la più recente
classifica provvisoria disponibile. I gironi sono costituiti, se possibile, da un uguale numero di
squadre e sono formati utilizzando la classifica che si ottiene sommando i punteggi dei
migliori due componenti di ciascuna squadra, ricavati dalla più recente classifica provvisoria
disponibile.

PUNTEGGI

Al termine di ciascuna prova individuale viene redatta una classifica con assegnazione di un
punteggio legato al numero dei partecipanti: al primo classificato un punteggio pari al
numero dei partecipanti alla prova ed ai successivi classificati un punteggio decrescente di un
punto per ogni posizione. Eventuali invitati vengono conteggiati ai fini della determinazione
del punteggio massimo, ma non ricevono alcun punteggio. Le prove individuali di febbraio,
aprile e giugno hanno punteggio doppio.

Al termine di ciascuna prova a coppie viene redatta una classifica con assegnazione di un
punteggio legato al numero dei partecipanti: alla coppia prima classificata un punteggio pari a
4 moltiplicato per il numero delle coppie partecipanti alla prova ed alle successive classificate
un punteggio pari a 4 moltiplicato per un numero decrescente di uno per ogni posizione; i
punti assegnati a ciascuna coppia vengono quindi divisi equamente tra i componenti della
coppia stessa. Eventuali invitati vengono conteggiati ai fini della determinazione del numero
delle coppie partecipanti alla prova e partecipano alla divisione dei punti assegnati alla
coppia, ma non ricevono alcun punteggio.

Al termine di ciascuna prova a squadre viene redatta una classifica con assegnazione di un
punteggio legato al numero dei partecipanti: alla squadra prima classificata un punteggio pari
a 12 moltiplicato per il numero delle squadre partecipanti alla prova ed alle successive
classificate un punteggio pari a 12 moltiplicato per un numero decrescente di uno per ogni
posizione; i punti assegnati a ciascuna squadra vengono quindi divisi equamente tra i
componenti della squadra stessa. Eventuali invitati vengono conteggiati ai fini della
determinazione del numero delle squadre partecipanti alla prova e partecipano alla divisione
dei punti assegnati alla squadra, ma non ricevono alcun punteggio.
A ciascun partecipante viene inoltre assegnato un punteggio legato alla partecipazione alle
gare del calendario agonistico, indipendentemente dal risultato conseguito: 1 punto a coloro
che partecipano a trofei di rilievo locale o regionale, 2 punti a coloro che partecipano a prove
ufficiali FIS di rilievo regionale, 3 punti a coloro che partecipano a prove ufficiali FIS di rilievo
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nazionale o prove di qualsiasi rilievo all’estero, 5 punti a coloro che partecipano a prove
ufficiali FIE o EFC in Italia o all’estero.

A ciascun partecipante viene assegnato anche un punteggio legato alla partecipazione agli
allenamenti: ½ punto per ogni sessione ordinaria di allenamento a cui si presenzia, 1 punto
per ogni sessione straordinaria di allenamento (prove del Torneo sociale, allenamenti
intersocietari, allenamenti in piscina, allenamenti collettivi ed allenamenti con svolgimento di
test motori, …) a cui si presenzia.
Nel corso dell’anno vengono pubblicate mensilmente classifiche provvisorie.

Al termine della stagione viene redatta una classifica finale. A tal fine si dovranno sommare:
•

•

•

•

•

i migliori 8 risultati di ciascun atleta alle prove individuale del Torneo sociale,
scartando dunque le due prove peggiori;
i migliori 2 risultati di ciascun atleta alle prove a coppie del Torneo sociale, scartando
dunque la prova peggiore;

i migliori 2 risultati di ciascun atleta alle prove a squadre del Torneo sociale, scartando
dunque la prova peggiore;

il punteggio legato alla partecipazione alle gare del calendario agonistico maturato nel
corso della stagione;
il punteggio legato alla partecipazione agli allenamenti maturato nel corso della
stagione.

In caso di parità nella classifica finale tra due o più atleti, si ha riguardo, in ordine, al
punteggio relativo alle prove individuali, eventualmente considerando le prove scartate, al
punteggio relativo alla partecipazione agli allenamenti e al punteggio relativo alle gare. In
caso di ulteriore parità si dichiara un ex aequo.

PREMIAZIONI

Una volta stilata la classifica finale si proclamano i vincitori per le categorie Under 12 (nati
negli anni dal 2005 al 2009) e Open (nati negli anni 2004 e precedenti).

Ai primi tre classificati di ogni categoria si assegnano importanti premi, la cui consegna ha
luogo pubblicamente al termine della stagione agonistica, con modalità che verranno rese
note dalla segreteria.
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