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           Genova,21.07.2018 
Egregio Presidente, 
siamo lieti di invitarVi alle seguenti competizioni: 

 
Sabato 6 Ottobre 2018 

 
2°Edizione  Memorial Ezio Zanobini 

 
Gara di Spada Maschile Individuale Categoria Allievi - Cadetti 
Appello ore 09.30-10.00  inizio gara ore 10.30 Finali ore 16.00 

Gara di Spada Femminile Individuale Categoria Allieve-Cadette 
Appello ore 13.00 -13.30 Inizio gara ore 14.00 finali ore 18.00 

 
Saranno premiati i primi 8 di ogni gara e i primi di ogni categoria 

La gara si svolgerà con gironi di qualificazione senza eliminati e proseguirà con eliminazioni diretta fino alla finale 
 

Domenica 7 Ottobre 2018 
 

56° Edizione della Coppa d’Argento 
“Cesare Pompilio” 

Torneo Internazionale di Spada Maschile a Squadre 
Appello ore 08.00 -08.30 Inizio gara ore 09,00 Finale ore 17.00 

e 
30° Edizione del Trofeo 

“Carlo Basile “ 
Torneo Internazionale di Spada Femminile a Squadre 

Appello ore 10,00-10.30 Inizio gara ore 11,00  finali ore 18 
 

Saranno premiate le prime quattro squadre 
Le Squadre vincitrici avranno diritto ad iscrivere il proprio nome e quello  dei componenti sul piedistallo delle rispettive 
Coppe ,che saranno tenute in custodia dalla Società “Cesare Pompilio”. 
Le gare a Squadre si svolgeranno con formula di gara a staffetta, con un primo turno di gironi a tre o quattro squadre a 
seconda del numero  degli  iscritti.  
Passeranno il turno tutti gli iscritti  cui seguirà l’eliminazione diretta. 
Alle gare a squadre possono partecipare tutti gli atleti nati entro il 31-12-2004 
Ogni squadra deve essere composta da tre tiratori con o senza riserva e devono tutti appartenere alla stessa società. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 Settembre 2108  per email  sddspompilio@gmail.com 
Pagamento sul luogo di gara 
gare individuali €20,00 ad atleta 
gare a squadre € 45,00 (sono esentate le squadre militari e straniere)    
Equipaggiamento a norma F.I.E. 
Per Informazioni   
+39 3356379283 
        
       
 

LUOGO DI GARA :PALACUS DI ALBARO VIALE FRANCESCO GAMBARO 54 r 
16146 GENOVA ITALIA 
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