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MEMORIAL “PIERPAOLO TRAVERSI”
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ROMA, 23 SETTEMBRE 2017

CATEGORIA OPEN FIORETTO E SCIABOLA
Organizzato dalla 

A.S.D. GIULIO VERNE SCHERMA ROMA

con il patrocinio del 

COMITATO REGIONALE F.I.S. LAZIO

Palatorrino – Via Fiume Giallo 47-65  Roma (EUR-Torrino)

REGOLAMENTO 
ARTICOLO 1: Partecipazione
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Data Arma Appello Inizio Gara

Sabato 23

FM 09.30 10.00

SCF 11.30 12.30

SCM 12.45 13.45

FF 13.00 14.00
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La manifestazione è aperta alle atlete ed agli atleti regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Scherma per la
Stagione 2017/2018 appartenenti alle categorie Open (da Cadetti in su) di FF-FM-SCF-SCM. 

ARTICOLO 2: Formula della manifestazione

I gironi saranno compilati sul luogo di gara in base alle effettive presenze; al termine dei gironi senza eliminazione,
seguiranno i T.E.D. integrali alle 15 stoccate fino alla finale. 

ARTICOLO 3: Premi

Verranno premiati i primi 8 classificati di ogni Arma 

ARTICOLO 4: Direzione Tecnica

Tutte le eventuali contestazioni verranno vagliate dalla Direzione di Torneo d’intesa con la Società organizzatrice.  
La Società organizzatrice e la Direzione di Torneo non si assumono responsabilità per eventuali danni a cose o persone
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
L’iscrizione alla gara implica l’accettazione del presente regolamento e delle disposizioni in esso contenute. 
Per quanto non specificato si faccia riferimento alle disposizioni per l'attività agonistica F.I.S. 2017/2018. 

ARTICOLO 5: Iscrizioni

Le iscrizioni, inviate soltanto tramite la Società di appartenenza per attestare la regolarità del tesseramento e della
posizione sanitaria (in caso contrario non saranno prese in considerazione), dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo
giulioverne.scherma@gmail.com  o  attraverso  il  sito  internet  http://www.vernescherma.it entro  le  ore  20.00  di
giovedì 21 settembre 2017.
Le  e-mail  di  iscrizione  dovranno  specificare  per  ogni  atleta  cognome,  nome,  arma,  e  società  di  appartenenza.  
Sul sito ufficiale della Società organizzatrice www.vernescherma.it venerdi 22 settembre verranno pubblicate le liste
degli iscritti. 

ARTICOLO 6: Pagamento quote

Le  conferme  delle  iscrizioni  avverranno  sul  luogo  di  gara  nella  mezz'ora  dedicata  all'appello  e  la  quota  di
partecipazione da versare è di 15 € per ogni atleta. 

Contatti e riferimenti: giulioverne.scherma@gmail.com 
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Come raggiungere il luogo di gara: 

Da fuori Roma con l'Auto: dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) uscire allo svincolo 28 e prendere Via Ostiense in
direzione Roma-EUR (complanare destra di Via del Mare).
Prendere la  1^ a  destra  (ponticello)  Via  Fosso del  Torrino fino in  fondo.  Allo  stop girare  a destra  su  Via  Cina e
percorrerla tutta in salita fino alla rotatoria, tenersi sulla destra e immettersi su Via Fiume Giallo. Proseguire per poche
centinaia di metri e sulla sinistra trovate il parcheggio del Palatorrino. 

Da dentro Roma con l'Auto:  percorrere  la  Via  Cristoforo Colombo,  superare  il  Palazzo dello  Sport  dell'E.U.R.,  al
semaforo  posto  in  fondo  alla  discesa  prendere  a  destra  Viale  Oceano  Pacifico.  
Percorrerlo tutto, all'ultimo semaforo prendere a sinistra Viale Oceano Indiano. Proseguire diritto fino all'incrocio con
Via di Decima.
Superare  il  semaforo  e  prendere  Viale  Camillo  Sabatini,  superare  la  rotatoria,  continuare  dritto  su  Via  Cina  e
percorrerla  tutta  in  salita  fino  alla  rotatoria,  tenersi  sulla  destra  e  immettersi  su  Via  Fiume  Giallo.  
Proseguire per poche centinaia di metri e sulla sinistra trovate il parcheggio del Palatorrino. 

Con il Treno/mezzi pubblici: dalle stazioni di Termini, Tiburtina o Ostiense prendere la Metro “B” fino alla fermata 
E.U.R. Palasport. 
Salire su Viale America e prendere il Bus Atac 777 (fermata America/Tolstoi direzione Beata Vergine del Carmelo). 
Scendere alla fermata Via Fiume Giallo/Civico82. Pochi metri sulla destra c'è l'ingresso del Palatorrino. 
In alternativa – Alla Fermata Metro “B” di Piramide/Ostiense prendere il treno per Ostia-Lido e scendere alla fermata 
Tor di Valle, sul piazzale antistante prendere il BUS Atac 777 e scendere alla fermata Via Fiume Giallo/Civico82. 
Pochi metri sulla destra c'è l'ingresso del Palatorrino.
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