
 
Torneo internazionale di scherma 

Circuit National Jeunesse 
 

Coppa Città di Lugano 
Trofeo Gianluigi Lodetti 

  

Fioretto Maschile e Femminile 
Benjamins (02/03) 

Cadetti/Juniors (94-99) 
Spada Maschile e Femminile 

Pupilles (04/05) 
Benjamins (02/03) 

Minimes (00/01) 
Cadets (97-99) 
Juniors (94-96) 

Open maschile (dal 2000) 
 

Per informazioni: 
www.schermalugano.ch 

 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           24-25 maggio 2014, Pista della Resega, Porza    

Circolo Scherma SAL Lugano, Gianluigi Lodetti 

 

http://www.schermalugano.ch/


 

PROGRAMMA 

Sabato 24 maggio 2014                         Domenica 25 maggio 2014 
 

 CNJ - Spada femminile Cadettes (97-99) CNJ - Spada maschile Cadets (97-99) 
 Fioretto maschile Benjamins (02/03)  CNJ - Spada femminile Juniors (94-96) 

Fioretto femminile Benjamines (02/03) 
 08.15 h controllo delle licenze / appello 08.15 h controllo delle licenze / appello 
 08.45 h scratch    08.45 h scratch 
 09.00 h inizio degli assalti   09.00 h inizio degli assalti 
 

 CNJ - Spada maschile Minimes (00/01) CNJ - Spada femminile Minimes (00/01) 
 CNJ - Spada maschile Juniors (94-96) CNJ - Spada maschile Benjamins (02/03) 

09.15 h controllo delle licenze / appello 09.15 h controllo delle licenze / appello 
 09.45 h scratch    09.45 h scratch 
 10.00 h inizio degli assalti   10.00 h inizio degli assalti   
 

 CNJ - Spada femminile Benjamines (02/03) Fioretto maschile Cadetti/Juniors (94-99) 
 10.15 h controllo delle licenze / appello 11.15 h controllo delle licenze / appello 

10.45 h scratch    11.45 h scratch 
 11.00 h inizio degli assalti   12.00 h inizio degli assalti 
 

 Spada maschile Open (dal 2000)  Fioretto femminile Cadette/Juniors (94-99) 
 13.30 h controllo delle licenze / appello 12.15 h controllo delle licenze / appello 

13.45 h scratch    12.45 h scratch 
 14.00 h inizio degli assalti   13.00 h inizio degli assalti 
 

      Spada femm. + masc. Pupilles (04/05) 
      13.30 h controllo delle licenze / appello  
      13.45 h scratch 
      14.00 h inizio degli assalti 
 

COPPA DICASTERO SPORT 
Il premio speciale Coppa Dicastero Sport 2014 sarà assegnato al Circolo schermistico primo 
classificato per sommatoria di punti conseguiti nelle gare di tutte le categorie (esclusa la categoria 
Open), sull’arco delle due giornate, secondo la seguente tabella: 
1° classificato: 10 punti /  2° classificato: 7 punti /  3° classificato: 5 punti /  5° classificato: 4 punti / 
6° classificato: 3 punti /  7° classificato: 2 punti /  8° classificato: 1 punto. 
Per tutte le Società verrà conteggiato un solo risultato (il migliore) per ogni categoria. 

TROFEO GIANLUIGI LODETTI 
Trofeo Gianluigi Lodetti: Questo premio viene assegnato alla fine di ogni giornata di competizione 
della Coppa Città di Lugano al tiratore o alla tiratrice distintisi particolarmente per qualità tecniche, 
talento, stile e correttezza.  
È esclusa dal Trofeo Gianluigi Lodetti la categoria Open.   

  



 

INFORMAZIONI GENERALI 

Luogo di gara: Pista del ghiaccio della Resega, Via Chiosso, CH-6948 Porza. 
 Posteggi nelle immediate vicinanze: “P+R Cornaredo”. 
 Ambiente climatizzato. 
Informazioni: https://www.facebook.com/coppacittadilugano 
Organizzazione: Contatto giorni di gara: Tel. +41 79 945 56 84  

Formula: Uno o due turni eliminatori, classifica dopo i gironi. Diretta senza ripescaggio. 
 Categoria: Arma:             Girone  Eliminaz. diretta 
   lama max   

 Fioretto Benjamins (02/03) Lama 3 (85 cm)  4 stoccate 3’ 10 stoccate  2 x 3’ 
 Fioretto Cadetti/Juniors (94-99) Lama 5          5 stoccate 3’ 12 stoccate  2 x 3’ 
 Spada Pupilles (04/05) Lama 0           4 stoccate 3’ 10 stoccate  2 x 3’ 
 CNJ –Spada Benjamins (02/03) Lama 2 (82 cm)  4 stoccate 3’ 10 stoccate  2 x 3’ 
 CNJ –Spada Minimes (00/01) Lama 5          5 stoccate 3’ 12 stoccate  2 x 3’ 
 CNJ –Spada Cadets (97-99) Lama 5          5 stoccate 3’ 15 stoccate  3 x 3’ 
 CNJ -Spada Juniors (94-96) Lama 5          5 stoccate 3’ 15 stoccate  3 x 3’ 
 Spada Open (dal 2000) Lama 5          5 stoccate 3’ 15 stoccate  3 x 3’ 

Materiale: Secondo regolamento FSE. 
 Categorie Pupilles, Benjamins e Minimes: pantaloni/giacca 350N, corazzina 350N, 

maschera 350N, lame normali. 
 Categorie Cadets, Juniors e Open: pantaloni/giacca 350N o 800N, corazzina 800N, 

maschera 1600N. 

Iscrizione: Entro mercoledì 21 maggio 2014. 
Online via Ophardt per i circoli svizzeri. 
All’indirizzo https://www.fis-scherma.it/GesGarFis/ per i circoli italiani. 
Via e-mail a coppacittalugano@bluewin.ch (nome, cognome, anno di nascita, categoria 
e arma) per altri. 

Quota iscrizione: Pagamento sul posto al controllo delle licenze: CHF 25 per tiratore con licenza 
svizzera, € 20 per tiratore con licenza straniera. 

Arbitri: Ogni circolo svizzero mette a disposizione dell’organizzazione del torneo: 
 1 arbitro a partire da 4 tiratori, 2 arbitri a partire da 8 tiratori. Una somma di CHF 200 

verrà versata all’organizzatore per ogni arbitro mancante. 

Responsabilità: I partecipanti si equipaggiano e tirano sotto la propria responsabilità con materiale 
conforme alle regole della FSE. L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per 
incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima durante e dopo la 
competizione. 

Premi: Coppe ai primi 8 classificati nelle categorie Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, 
Juniors e Cadetti/Juniors. Open: verranno premiati i primi 4 classificati. 

Assist. Tecnica: Ditta Carmimari 

Pubblico:  Per il pubblico sono a disposizione le tribune. L’area di gara è riservata agli atleti. 

Buffet: Viene organizzato sul luogo di gara con panini, bibite, dolci e caffè. 

Alberghi: Lugano Turismo:  Tel. +41 (0)58 866 66 00  -  Fax +41 (0)58 866 66 09 
 info@luganoturismo.ch -  www.luganoturismo.ch 
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