
Terzo Challenge CEFC 24 maggio 2014 a Parigi
Sala d'armi Armand Massard - 66 boulevard du Montparnasse, 75015 Paris

contatto : +33666060892 (italiano) Altre informazioni : http://cefc.fr

Comitato organizzativo

• Presidente : Hervé Dewez 

• Animazione e organzzazione : Thiébaud Liénart 

• Gestione della gara : Vincent Souyri, Cécile Green,

Arnaud Bourgoin e Eddy Patterson Betancourt 
• Comunicazione : Valerie Defrain & Thomas Fioretti 

• Iniziazione : Marco Attuel & Olivier Sauber 

• Servizio medico : Faïza Ben Merabet e Valérie Souyri 

• Direttorio tecnico : deciso in loco  

Regolamento

Articolo 1 :

La gara si svolgerà in conformità dell'attuale regolamento della
F.F.E. (Fédération Française d'Escrime)

Le schermitrici e gli schermitori devono disporre di una divisa conforme al regolamento F.F.E. e di 
una licenza 2014/2015 valida 

Articolo 2 :

Il direttorio tecnico sarà formato e affisso subito prima l'inizio della gara.

Per assicurare il buon svolgimento della gara, il direttorio potrà assumere qualsiasi decisione utile, 
in conformità con il regolamento della F.F.E.

Articolo 3 :

Arbitraggio : ogni circolo / club deve presentare un arbitro al fioretto a partire dal quarto (categorie
miste) schermitore del circolo/club iscritto.

Gli arbitri saranno retribuiti secondo le correnti tariffe in vigore.

Articolo 4 :

Le catégorie :

• Poussins – Poussines : misto (bambine e bambini nati nel 2006,2007,2008 – éta minima 8 

anni) – Fioretto non elettrico 
• Pupilles – Pupillettes : misto bambine e bambini nati nel 2004 o nel 2005 

• Benjamins et Minimes : ragazze nate nel 2000, 2001,2002,2003

• Benjamins et Minimes : ragazzi nati nel 2000, 2001,2002,2003
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Le iscrizioni

Le iscrizioni devono essere effettuate prima del mercoledi 20 maggio alle 23h59.

• o tramite il sito della FFE dal 25 aprile

• o tramite mail all'indirizzo  secretariat.cefc@gmail.com (indirizzo ufficiale)

• o tramite mail all'indirizzo silvio@cefc.fr (in lingua italiana)

Il direttorio tecnico non accetterà nessuna iscrizione il giorno della gara.

La partecipazione alla gara è pari a 

• 10 euro per i pulcini (poussins)  fioretto non elettrico

• 12 euro per le altre categorie – fioretto elettrico -

Formula della gara 

Le gare si svolgeranno con un girone preparatorio senza eliminazioni e  poi al tabellone di incontri a
eleminazione diretta (valido per ciascuna categoria) 

Orario delle gare :

Gare Chiamata Scratch

Fioretto Pupilles – Pupillettes (misto) 10H00 10H15

Fioretto Poussins – Poussines (misto) 11H00 11H15 

Fioretto Benjamins-Minimes (ragazzi) 12H45 13H00

Fioretto Benjamins-Minimes (ragazze) 13H45 14H00

Ricompense

Le ricompense saranno ditribuite ai tre primi atleti di ciascuna categoria, uomini e donne separati.

• Verso le 14 per il fioretto Poussins e Pupilles 

• verso le 16h30 per il fioretto  Benjamins e Minimes 

Restauro

Un bar sarà a disposizione del pubblico e degli atleti durante la gara.

Servizio Medico

Una dottoressa ed un'infermiera saranno presenti nella sala durante tutta la gara.

 

Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità in caso di perdita, furto o
incidente che potrebbe accadere durante la gara
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