
 

 
  Pistoia, 10 febbraio, 2016      A TUTTI GLI INTERESSATI 

       - LORO INDIRIZZI - 

           

    

 

 
 
Oggetto:   Quinta Prova dell' 8° TROFEO DEL SABATO  

     Quarta Prova del CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2016 
     “2° Trofeo Pinocchio e la Fata dai capelli turchini” 
     PISTOIA, 5-6 marzo 2016 

 

Con la presente abbiamo il piacere di comunicare le notizie logistiche ed i programmi relativi alle Gare in 
oggetto: 

 

Orari gare 

Trofeo del Sabato 
OPEN SPM IND. 

Sabato 
5 marzo 

Conferma presenza    
09:30-10:00 

Inizio gironi ore   
10:30 

Trofeo del Sabato 
OPEN SPF IND. 

Sabato 
5 marzo 

Conferma presenza    
11:30 - 12:00 

Inizio gironi ore  
12:30 

Trofeo Lui & Lei Domenica 
6 marzo 

Conferma presenza    
9:00 - 9:30 

Inizio gironi ore   
10:00 

   
LUOGO DI GARA:  AUDITORIUM PROVINCIALE - Via dei Panconi - Pistoia   

 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le iscrizione degli atleti dovranno pervenire tramite e-mail entro 
le ore 24.00 di mercoledì 2 marzo 2016, comunicando sempre cognome, nome e società di appartenenza e 
i nominativi delle squadre, agli indirizzi: 

- trofeodelsabato@gmail.com  per le competizioni individuali di spada maschile e femminile; 
- luieleifis@gmail.com  per le competizione a coppie di spada open. 

La Direzione di Torneo verificherà l’ammissibilità alla gara degli atleti iscritti e pubblicherà le preiscrizioni e 
le classifiche ai link:  
- http://www.facebook.com/trofeodelsabato 
- http://www.facebook.com/circuitoluielei 
Sul luogo di gara, prima dell’inizio della prova, deve essere data conferma di presenza. La quota di 
partecipazione è fissata ad € 15,00 per le gare individuali e ad € 30,00 per la gara a squadre, da versare al 
momento della conferma della presenza. 

 

FORMULE DI GARA: Per quanto riguarda le formule di gara e premiazioni si rimanda a quanto stabilito nel 
regolamento del 8° TROFEO DEL SABATO e del CIRCUITO NAZIONALE LUI & LEI 2016.  

 

ALBERGHI CONVENZIONATI: 
VILLA CAPPUGI **** (Periferia, in auto 10' dal luogo di gara) 
Via Collegigliato, n. 45 – Tel. 0573/450297 - info@hotelvillacappugi.com 
Doppia uso singola € 70,00 – Doppia € 75,00 – Tripla € 90,00 – Quadrupla € 95,00 

HOTEL PICCOLO RITZ *** (zona stazione FS, in auto 5' dal luogo di gara) 
Via Atto Vannucci, 67 - Tel. 0573/977474 – mail info@hotelpiccoloritzpistoia.com  
Singola € 49,00 – Doppia uso singola € 59,00 - Doppia € 69,00 - Tripla € 85,00 - Quadrupla € 89,00 

C.O.L.:  ASD Chiti Scherma Pistoia – Tel. e fax 0573/99.44.04 – info@scherma-pistoia.it 

Luca Magni 335/6285088 
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