MEMORIAL MAESTRO GIORGIO PODDA
Trofeo Triennale di Scherma
Vista la richiesta pervenuta da parte dei figli del defunto Maestro Giorgio Podda a questa
Delegazione FIS ed al Presidente Giorgio Scarso e presa visione della avvenuta concessione del
patrocinio da parte del Presidente e collega Maestro Giorgio Scarso, viene indetto, in ambito
regionale, un Trofeo alla memoria di un riconosciuto e significativo Maestro che ha lasciato un
segno indelebile nella storia di questo nobile sport.
Regolamento di svolgimento e di assegnazione del Trofeo.
1. Il Trofeo sarà predisposto a cura della famiglia Podda e verrà assegnato alla Società prima
classificata nel Campionato Regionale Giovani indetto annualmente da questa Delegazione.
2. La Società detentrice del Trofeo, ogni anno ricordata con apposito targhino, lo custodirà con la
massima cura per rimetterlo in palio l’anno successivo nel successivo Campionato Giovani.
3. Il Trofeo verrà assegnato definitivamente alla Società Schermistica che lo conquisterà per tre
anni di seguito, ovvero senza interruzioni così come sancito da questo Regolamento.
4. Indipendentemente dal numero dei partecipanti al Campionato, al fine della determinazione del
punteggio globale di ciascun anno, verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente i
punti acquisiti dai primi quattro classificati nelle diverse armi in gara secondo il seguente
criterio che intende premiare la qualità di classifica e non la quantità di atleti partecipanti:
• Punti 100 al
1° Classificato
• Punti 80 al
2° Classificato
• Punti 60 ai
3° pari merito
5. Nella eventuale posizione di parità di punteggio a pari merito di due prime società, si procederà
all’estrazione a sorte, progressivamente, di una delle armi in competizione e, successivamente,
se maschile o femminile dopodiché i migliori due classificati/e si contenderanno in pedana
l’assegnazione del Trofeo con un incontro secco ad ED alle quindici stoccate in tre tempi.
6. La Famiglia Podda avrà cura di redigere, custodire ed aggiornare l’Albo Storico della
competizione che conterrà, oltre le classifiche, le firme per accettazione del presente
Regolamento dei diversi Presidenti di Società assegnatari del Trofeo.
ALBO D’ORO DEL TROFEO TRIENNALE M° GIORGIO PODDA
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