
 

ORGANIZZA IL 

 

  

Appello Inizio circuito Categoria 

8:15-8:45 9:00 Maschietti/Bambine (2007) 

8:15-8:45 9:00 Gatti con gli stivali (2010+) 

12:30-12:45 13:00 Esordienti (2009) 

12:30-12:45 13:00 Prime lame (2008) 

Domenica 18 febbraio 2018

-=LUOGO DI GARA=-

PALAZZETTO DELLA SCHERMA

VIA DELLA BIRONA, 56

MONZA
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PPPPRESENTAZIONERESENTAZIONERESENTAZIONERESENTAZIONE    

 

Il Circuito Minions si propone di dare la possibilità ai più giovani 

di avere un circuito dedicato.  

L'idea di base è di creare un ambiente gioioso nonostante la 

competizione. Cioè mettere in pratica il primo principio della 

carta del Fair Play: “fare di ogni incontro sportivo, poco importa 

la posta in palio e la rilevanza dell'avvenimento, un momento 

privilegiato, una sorta di festa”. 

Per questo motivo:  

-ad ogni prova ci sarà una fase ludica iniziale con funzione di 

riscaldamento. I giovani atleti verranno suddivisi in squadre 

miste, indipendentemente dalla società di origine (valorizzando 

cosi l’aspetto sociale della competizione cioè l’incontrarsi, il 

conoscersi); 

-ad ogni prova prima dell’inizio della competizione avverrà una 

riunione tecnica con i tecnici presenti per ricordare loro lo scopo 

didattico educativo e formativo di questa manifestazione;  

-ad ogni prova verranno premiati tutti per il semplice fatto che 

ognuno avrà dato il meglio di sé;  

-ad ogni prova arbitreranno gli atleti esperti delle società 

ospitanti, dando così l’occasione di un momento formativo 

riguardo al Regolamento, alla sua applicazione, e al ruolo di 

arbitro di cui vestiranno i panni. 
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RRRREGOLAMENTOEGOLAMENTOEGOLAMENTOEGOLAMENTO    
Tutti i tiratori devono essere muniti di materiale conforme alle disposizioni 

dell’attività agonistica.  

Tutti i tiratori devono essere tesserati alla FIS nella stagione agonistica in corso. 

Durante le competizioni verrà applicato il regolamento FIS con le opportune 

modiche tenuto conto dell’età dei partecipanti. 

 

Formula di gara 

Prima di iniziare la gara canonica, si svolgerà un gioco a squadre che avrà la 

funzione di riscaldamento. A seguire, gironi all’italiana senza eliminazione, quindi 

eliminazioni dirette. 

 

Il torneo si svolgerà in più prove oltre alla finale. Ad ogni prova verranno assegnati 

dei punteggi: 

-1°: 20 punti 

-2°: 15 punti 

-3ⁱ pari merito: 10 punti 

-dal 5° all’8°: 8 punti 

-dal 9° al 16°: 6 punti 

-dal 17° al 32°: 4 punti 

-dal 33° al 64°: 2 punti 

-1 punto extra per i vincitori del gioco-riscaldamento 

-3 punti extra per la partecipazione a 2 prove consecutive 

LE PREMIAZIONI AVVERRANNO AL TERMINE DELLE COMPETIZIONI. 

TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO PREMIATI. 

Categorie 

Maschietti e bambine: nati nel 2007 

Prime lame: nati nel 2008 

Esordienti: nati nel 2009 

Gatti con gli stivali: nati dal 2010 in poi 

A discrezione dei maestri, gli atleti delle categorie più giovani possono partecipare 

alle gare delle categorie superiori. 

 

IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni    

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 12:00 di mercoledì 14 febbraio 

all’indirizzo brianzascherma@fastwebnet.it 

La conferma di iscrizione e il pagamento della relativa quota di € 10 

avverrà sul luogo di gara. 

 

LLLLUOGO DI GARA E RECAPUOGO DI GARA E RECAPUOGO DI GARA E RECAPUOGO DI GARA E RECAPITIITIITIITI    
Palazzetto della Scherma, via della Birona 56 - Monza 

Adelio e Bruna Giussani 

Tel. 334-3995785 


