CLUB SCHERMA CITTÀ DEI MILLE
&

STEKKO

organizzano

TORNEO “STEKKO”

II TORNEO INTERSCOLASTICO DI SCHERMA
SABATO 28 MAGGIO 2016
Palestre Liceo “Giovanni Falcone”
Via E. Dunant, 1 – Bergamo

Con il patrocinio di:

Con il sostegno e la collaborazione di:

TORNEO “STEKKO” - II TORNEO INTERSCOLASTICO DI SCHERMA

Il Club Scherma Città dei Mille A.S.D., a conclusione dei corsi di scherma organizzati durante l’anno
corrente presso gli Istituti Scolastici di Bergamo e provincia, organizza, sotto il patrocinio della Provincia
e del Comune di Bergamo e con la collaborazione di Stekko, il Torneo “Stekko” – II Torneo
Interscolastico di Scherma: una competizione non agonistica a squadre, riservata agli alunni delle scuole
secondarie di I grado, concepita come momento ludico di promozione dell’attività sportiva e come
occasione di scambio e confronto tra studenti di diverse realtà scolastiche.

LUOGO DI GARA

II II Torneo Interscolastico di Scherma avrà luogo il giorno sabato 28 maggio presso le palestre del Liceo
“Giovanni Falcone” di via E. Dunant, 1 a Bergamo.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Ore 16:00 – Accoglienza invitati
Ore 16:10 – Presentazione del Torneo e foto di gruppo
Ore 16:30 – Riscaldamento atleti
Ore 16:45 – Inizio fase a gironi
Ore 18:30 – Inizio fase di eliminazione diretta
Ore 20:00 – Finale
Ore 20:30 – Premiazioni e consegna omaggi
Ore 20:45 – Rinfresco offerto dal Club Scherma Città dei Mille

Gli studenti selezionati dovranno presentarsi all’orario indicato, che si prega di rispettare rigorosamente,
indossando adeguato abbigliamento sportivo (è opportuno che indossino una tuta con maniche e
pantaloni lunghi) o l’eventuale divisa di rappresentanza dell’Istituto di appartenenza. I materiali occorrenti
per la partecipazione al Torneo verranno forniti dal Club Scherma Città dei Mille.

Verranno premiate le prime tre squadre classificate e a tutti i partecipanti verrà consegnato un
omaggio a titolo di ringraziamento per la partecipazione.

INFORMAZIONI

Per informazioni, contattare: M° Leonardo Urbani, Responsabile d’armi del Club Scherma Città dei
Mille, al recapito telefonico 333 7102697 o via mail all’indirizzo info@schermacittadeimille.it.
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