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We believe we can make a difference in Sport’s Education in Italy and the World

TORNEO DI SCHERMA A SQUADRE
1. Il torneo è riservato agli alunni iscritti alle classi 3a, 4a e 5a Elementari delle scuole della Regione
Liguria.
2. Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 6 (sei) tiratori
3. Ogni squadra è seguita a bordo pedana da un educatore della scuola e gli assalti saranno diretti da
un arbitro designato dal comitato regionale ligure
4. Ogni assalto sarà disputato con incontri di 9 frazioni a staffetta con un massimo di 36 stoccate (4
stoccate a frazione), ogni frazione avrà la durata di due minuti
5. Risulta vincente la squadra che raggiunge il punteggio di 36 stoccate o che risulta in vantaggio allo
scadere del tempo previsto; in caso di parità si svolge un sorteggio per decidere la squadra che (dopo
un ulteriore minuto di combattimento, ove non ci fossero state stoccate vincenti) avrà vinto l’incontro
6. Si effettua un primo turno a gironi stilati in funzione delle squadre iscritte
7. Al termine dei gironi in base alle aliquote (vittorie/assalti, differenza stoccate date/ricevute, stoccate
date) tutte le squadre vengono posizionate all’interno di un tabellone di eliminazione diretta
8. Si effettua un secondo turno ad eliminazione diretta integrale fino a determinare la squadra prima
classificata. Le squadre sono posizionate secondo la rispettiva aliquota vittorie e differenza stoccate.
Non si effettuano gli incontri per determinare le posizioni dal quinto all’ultimo posto. Le squadre dal
quinto all’ultimo posto sono classificate sulla base dell’ordine di accesso al tabellone di eliminazione
diretta
9. I partecipanti devono munirsi di maglietta maniche lunge e leggins (calzamaglia) bianco da
poter indossare sotto la divisa ufficiale del Torneo Ravano, composta da maglietta manica corta
calzoncino e calze. Obbligatorie scarpe da ginnastica.
10. Alla fase finale del Torneo Ravano partecipano le squadre prime classificate nelle fasi provinciali.
11. Il materiale (in plastica) necessario allo svolgimento delle competizioni è fornito dal Comitato
Regionale Ligure della Federazione Italiana Scherma.

