
 

 
II° MEMORIAL GIORGIO PILASTRO - 2 Novembre 2014 

OPEN FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE COPPIE* LUI/LUI e LEI/LEI (2 gare distinte) 
 

 
Dopo la prima edizione del 2013 continuiamo anche quest’anno a ricordare un caro amico per il Circolo della 
Spada Vicenza dedicandogli il II°  Memorial Giorgio Pilastro”.  
 
Attraverso questa giornata dedicata allo sport, la Società desidera manifestare ancora una volta la propria 
stima ed affetto nei confronti di una persona che, grazie alle sue qualità morali unite ad una grande bontà 
d’animo, ha saputo dare un contributo fondamentale alla crescita e allo sviluppo del Circolo della Spada di 
Vicenza, arricchendolo di importanti valori sociali e sportivi.  
 
Come la prima edizione anche quella di quest’anno si articolerà in due gare nazionali di fioretto Lui/Lui e 
Lei/Lei categoria “Open”.  
 
Il Circolo della Spada rivolge a tutti gli ospiti un caloroso saluto di benvenuto ed agli atleti “un grande in 
bocca la lupo”. 
 

REGOLAMENTO DEL 2° MEMORIAL PILASTRO 
 

Art. 1 
La manifestazione ad invito si compone di due gare di fioretto a coppie Lui/Lui e Lei/Lei riservata alle 
categorie “Open”. La quota d'iscrizione è di 40 euro a coppia. 
 

Art. 2 
Le coppie potranno essere miste, cioè potranno essere composte anche da atleti di società diverse. 
 

Art. 3 
E' obbligatoria la pre-iscrizione delle coppie da effettuarsi entro e non oltre  il 30 ottobre 2014  alle ore 12 
con prepagamento su: www.schermavicenza.it o direttamente su www.eolnet.it/csv/pilastro. La Società 
organizzatrice darà conferma via email dell'avvenuta iscrizione. 
 

Art. 4 
La gara si svolgerà effettuando un turno di gironi all'italiana con stesura di classifica e successiva 
eliminazione diretta integrale. I gironi saranno formulati sulla base del ranking nazionale. 
 

Art.5 
La formula di gara sarà a “staffetta”, (a 20 stoccate). Ci sarà la finale per il terzo e quarto posto 

 
Art. 6 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a schermidori o a terzi durante o 
dopo lo svolgimento della gara. 
 



 

 

Domenica 2 Novembre 2014 
II° MEMORIAL PILASTRO 2014 

OPEN FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE  
COPPIE* LUI/LUI e LEI/LEI (2 gare distinte) 

 
Gironi precompilati con prepagamento online** entrando nel sito utilizzando direttamente il link 

http://www.schermavicenza.it o http://www.eolnet.it/csv/pilastro 
 

ORGANIZZAZIONE GIORNATA 
Daremo gli orari definitivi viste le iscrizioni 

 
Ore 09,30 inizio manifestazione 
 
Appello in pedana prima tornata (FF-FM) 
Prima Tornata Gironi  
 
Appello in pedana seconda tornata (FF – FM) 
Seconda Tornata Gironi  
 
1° Turno Eliminazione Diretta - Tab 64 inc 
2° Turno Eliminazione Diretta - Tab 32 
3° Turno Eliminazione Diretta - Tab 16 
 
Quarti di Finale  
 
Semi Finali  
 
Finali 3° e  4° posto  
 
Finali 1° e  2° posto 
 
Premiazioni  

 
* Il pagamento (con carta di credito o Paypal) direttamente on line ci permette di avere i nominativi per 
precompilare i gironi. Ultimo giorno di iscrizione Giovedi 30 Ottobre 2014 ore 12.00. Entro tale data è 
possibile annullare l’iscrizione. In tale caso i pagamenti effettuati saranno interamente restituiti . 
** E’ anche possibile avere coppie di società diverse 


