
 

 



 

Per favorire ed incrementare le occasioni di allenamento e di scambio tra i numerosi praticanti di spada maschile 

e femminile che si approcciano alla Scherma in età adulta, la Scherma Desio s.r.l. promuove un calendario di 

incontri A SQUADRE MISTE M/F con partecipazione aperta a tutti gli schermitori OVER 17 PRINCIPIANTI 

e AMATORI delle società lombarde, liguri e piemontesi. 

Gli allenamenti intersala, a carattere del tutto amichevole, sono organizzati sotto forma di Campionato in un 

calendario di 4 GARE e sono mirati a costituire un punto di incontro e di socializzazione sportiva per gli spadisti 

principianti e amatori over 17. Gli incontri si svolgeranno la Domenica mattina dalle ore 09.00 alle ore 16.00 

nella sala della Scherma Desio s.r.l., che mette a disposizione 7 pedane, spogliatoi e spazi per il riscaldamento. 

Al termine di ciascuna gara verranno compilate una classifica parziale ed una classifica generale del campionato, 

che saranno pubblicate sul sito www.schermadesio.com 

 

Composizione delle squadre: 

ATTENZIONE: non esistono restrizioni per le squadre che abbiano già partecipato alle precedenti edizioni del 

Campionato, salvo il rispetto delle indicazioni sottostanti per la loro composizione. 

Le squadre, formate da minimo 3 e massimo 4 componenti, potranno essere miste M/F senza limite di quota 

maschile o femminile e ciascun Club potrà presentare anche più di una squadra.  

La partecipazione è limitata agli spadisti PRINCIPIANTI (dai 17 anni compiuti, che siano nei primi due anni 

di attività) e agli spadisti AMATORI (che possono aver superato il terzo anno di scherma, in questo caso 

senza aver occupato nella stagione precedente posizioni nel primo 25% del ranking nazionale Assoluti e/o 

di categoria, in alcuna delle tre specialità). In ciascuna squadra potranno essere iscritti fino ad un massimo di 

2 AMATORI. NON SONO AMMESSI TIRATORI CON IL TITOLO DI ISTRUTTORE DI SCHERMA.  

La D.d.T. si riserva di verificare le iscrizioni e di escludere i tiratori non idonei in base al regolamento e/o 

sanzionare le squadre irregolari. Ciascuna squadra nel corso del campionato potrà inserire fino                                        

ad un massimo di due volte fino a due riserve rispetto alla composizione iniziale della squadra alla prima 

prova, mantenendo il nome della squadra e i punteggi maturati ai fini della classifica. Qualora nel corso del 

campionato una squadra effettui più di due variazioni alla propria formazione tipo, verrà penalizzata di 15 punti 

nella classifica generale.  

 

Regolamento: 

In funzione del numero delle squadre partecipanti, si potranno prevedere uno o due turni di girone con 

successiva E.D. Ai fini della classifica verranno assegnati 100 punti alla prima squadra classificata, 

80 alla seconda, 65 alle terze pari merito, 50 alla quinta, 30 alla sesta, 20 alla settima, 10 all’ottava 

e 5 punti ad ogni altra squadra partecipante. Al termine del campionato saranno premiate le prime 

3 squadre classificate. Agli atleti sarà chiesto di gestire autonomamente l’arbitraggio nello spirito amichevole 
degli allenamenti. La Direzione di Torneo, la gestione computerizzata dei risultati di gara e delle classifiche 

saranno assicurate dal personale della Scherma Desio s.r.l.  

Non è prevista l’assistenza tecnica sul luogo di gara per le armi ed attrezzature personali. 

CALENDARIO 
DELLE PROVE 

 
 

1^ PROVA 16 GENNAIO 2022 
Appello ore 9.00 

 
2^ PROVA 20 FEBBRAIO 2022 

Appello ore 9.00 
 

3^ PROVA 20 MARZO 2022 
Appello ore 9.00 

 
4^ PROVA 8 MAGGIO 2022 

Appello ore 9.00 
 
 
 

Il calendario potrà subire variazioni con 
preavviso. 

 
 

Per informazioni: 
I ranking, le classifiche aggiornate ed il 

calendario aggiornato delle prove saranno 
disponibili su: 

www.schermadesio.com 

 

 

http://www.schermadesio.com/


 

 

 

Iscrizioni: 

Il numero di squadre ammesse potrà essere ridotto a 9 per gara nel rispetto delle norme di prevenzione covid19.  

Le prove potranno essere svolte a porte chiuse senza accesso di pubblico e/o accompagnatori. 

L’esibizione del Green Pass all’accesso da parte degli Atleti alla struttura è requisito obbligatorio per la partecipazione. 

La quota di partecipazione è fissata in 10 euro per ciascun componente della squadra quale contributo  

per le spese di organizzazione. 

 

La partecipazione all'intersala dovrà essere confermata dalle società o dai capitani di squadra 

ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA mediante fax, e-mail o telefonata ai seguenti recapiti: 

 

SCHERMA DESIO s.r.l.  

e-mail: segreteria@schermadesio.com                  

tel. 0362.302278 
 
ATTENZIONE: QUALORA IL NUMERO DELLE ISCRIZIONI ECCEDESSE IL NUMERO MASSIMO DI SQUADRE CONSENTITE, SARANNO AMMESSE SOLO LE PRIME 
SQUADRE ISCRITTE A CIASCUNA PROVA. LE SQUADRE NON AMMESSE SARANNO COLLOCATE IN LISTA DI ATTESA. LE SQUADRE CHE SI ISCRIVONO IN ANTICIPO 
E NON CONFERMANO POI LA PARTECIPAZIONE PERDONO IL DIRITTO DI PRECEDENZA PER LA SUCCESSIVA PROVA. 

 

Come raggiungerci: 
Sala d'armi Scherma Desio s.r.l. in Via Santa Caterina, 13 c/o Scuola Media "S. Pertini" 
20832 Desio (MB) zona Ospedale, seguire indicazioni per “Polo delle Arti – Scuola Civica di Musica”. 

 
In auto 
Per chi proviene da Milano:  
si consiglia di imboccare la Superstrada “Milano-Meda” da P.le Maciachini 
(zona Ospedale di Niguarda) e utilizzare l’uscita n. 9 (desio Ospedale), quindi proseguire dritto, 
alla quarta rotonda prendere la terza uscita (sx), al semaforo girare a sinistra e poi imboccare la prima  

via a destra, dove si troverà un ampio posteggio. 
Percorrendo la Valassina (Milano-Lecco): prendere l'uscita per Desio zona industriale, quindi seguire  
la strada proseguendo oltrepassando il sottopassaggio della ferrovia. Giunto alla rotonda prendere la  

seconda uscita e dopo 50 metri prendere la prima via a sinistra. 
 
In treno 
Dalla Stazione delle F.S., girare a sx alla rotonda, proseguire sino al semaforo antistante il Municipio, 

proseguire sul viale alberato sino al semaforo, girare a destra. Alla rotonda proseguire dritti sul viale  
Milano, al semaforo in prossimità dell'edicola, girare a sinistra e subito a destra. 
 
Parcheggio: 
Ampia possibilità di parcheggio nella piazza antistante. 
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