
Challenge CEP 2019 
   Marathon fleuret  

 
Alloggio  

 
Hôtel NOVOTEL ( **** )   
100m  to Carpentier   
 22 rue Voltaire 94270 LE KREMLIN BICETRE France  
  
Tarif spécial Escrime Marathon 2019 : 

- Room & Breakfast 1 adulte + 2 childrens  118.48€ 
- Room & Breakfast  2 adultes + 2 childrens  131.96€ 
- Room & Breakfast 3 adultes + 1 children   157.44€ 

 

Tarification only by mail or phone  
Tel : +33 (0)1 45 21 19  
E-mail H5586@accor.com 

 
 

 
Hotel IBIS Budget est (**)    
 100m  to Carpentier   
20 rue Voltaire, 94270 Kremlin Bicetre 
 

Tarif spécial Escrime Marathon 2019 : 
 
- Room & Breakfast 1 person 59.60€ 
- Room & Breakfast 2 persons 67.20€ 
- Room & Breakfast 3 persons 74.80€ 
 

à Tarification only by mail or phone  
Tel : +33 (0)8 92 70 20 34 

E-mail h6031@accor.com 
 

 

 

  Challenge CEP 2019           épreuve comptant dans le classement national u17 
  Marathon fleuret U14 , U17 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corso MARATHON 2019 
30 & 31 gennaio 2019 

 
 

Challenge C.E.P - 
Marathon fleuret 2019 
U17 02’-04’   U14 05’-08’  

2-3 febbraio 2019 
La responsabilità e l'organizzazione di questo corso 
di formazione sono affidate ogni anno a un 
rinomato maestro d'armi.  
 
Dopo Giulio TOMASSINI, Stéphane MARCELIN, Aoki 
YUSUKE, Sergei GOLUBITSKY quest'anno il corso è 
affidato a Stefano CERIONI 
 
L'obiettivo principale è di scoprire  
l'addestramento di un maestro di  
armi esperto e di esercitarsi per due  
giorni interi con schermidori 
 internazionali. 
 
 
 
 
Date :  

mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2019 
Luogo :  
Halle Carpentier 81 bd Massena 75013 Paris 

Orari : 9:30 – 12:00  /   14:00  -  17:00 
Costo : 65€ entro il 26 gennaio,  80€ sul posto 
per schermidore per il corso 
Registrazione : www.marathon-fleuret.com 
Per email : marathon2019@escrime-cep.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tornei di fioretto con recupero 64 e 32 
maschile e femminile 
 
Informazioni - Registrazione: entro il 30 gennaio 
2019 
 
Per internet : http://www.marathon-fleuret.com 
Per email :   marathon2018@escrime-cep.com 
Per tel :         0033 – (0) 6 87 69  09 39 

Mini Marathon fioretto 2019  

U10 U11 U12 U13 

29-30 GIUGNO 2019 
 

Classement National 

mailto:H5586@accor.com
http://www.marathon-fleuret.com/
mailto:marathon2018@escrime-cep.com


ARTICOLO 1 : Corso, date e luogo 
Corsi individuali di fioretto :  

U17 maschile e femminile (2002-2003-2004) 
U14 maschile e femminile (2005-2006-2007-2008),  

 
Date : VenerdÌ 1 febbraio, Sabato 2 febbraio, Domenica 3 febbraio 2019 
Sede  : Halle Carpentier, 81 Bd Masséna 75013 PARIS France 
 
ARTICOLO 2 : Tenuta 
Abbigliamento 350 N o 800N (FIE), con corazzetta 800 N. Maschera 350N o 800N - bavetta elettrica solo per U17 
lame 5 e inferiori. Tutte le impugnature sono consentite. Tutti i tipi di lame sono permesse : maraging, e non maraging 

 
ARTICOLO 3 : Formula 
U17: girone in 5 stoccate 3 min ED in 15 stoccate 3x 3 min 
U14 : girone in 5 stoccate 3 min ED in 10 stoccate 2x3 min 
 

Sabato – tornei preliminari  
Girone : 2 gironi. Tabellone Eliminazioni Dirette di 256 ; 105 qualificati per domenica 

Dettaglio :       Dopo il T128 i 97 primi della classifica sono qualificati per la domenica 
       Tabellone per gli altri 31, qualifica di 8 schermidori per domenica 

Domenica – tornei con ripescaggi 
105 schermidori, girone da 5 ; tabellone di 128 ; tabellone di 64  con ripescaggio da tabellone  di 64  
fino ai quarti di finale. Finale a 8 : quarto, semi e finale senza ripescaggio.  
  

Per la categoria U17 femminile : Sabato : 2 gironi –  
 ED fino a 64 se alla partenza più de 120,  terzo girone fino a 48 qualificati se alla partenza meno di 120 U17 
                                                                 Domenica : T64   poi  T32 con ripescaggio 
 
ARTICOLO 4 : Orari  

Corso MARATHON :  Allenatori - schermidori     

Mercoledì 30 e Giovedì 31 gennaio dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00  (65 € per schermitdore prima del 26 gennaio 
80€ sul posto) 

 
Venerdi 1 febbraio 2019 

Tutte le categorie 

14 :00 – 20 :00 :  Apertura della sala di allenamento 

14:00 - 20:00 :  Registrazione, accreditamento, controlli attrezature, adesivi 

19:30                :    Riunione degli arbitri coinvolti 

21:00                :   Creazione dei gironi di qualificazione 

 
Sabato 2 febbraio 2019 

U14 maschile 05’06’07’08 U17 femminile  02’ 03’04’ U17 maschile 02’ 03’04’ U14 femminile 05’ 06’07’08’ 
6:30 apertura della sala 6:30 apertura della sala 11:45 apertura della sala 11:45 apertura della sala 

7:30 inizio dei gironi 7:30 inizio dei gironi 14:00 inizio dei gironi 14:00 inizio dei gironi 

13:00 Tabellone di t32                           13:00 Tabellone di t32                20:00 Tabellone di t32                           18:45 Tabellone di t128                           
 

 
Domenica 3 febbraio 2019 

U17 femminile 

 10 :00 :T64  poi T32 con 
ripescaggio 

17 :00 Finali a  8 18 :30 premiazione 

Tutte le altre categori : 

7 :00 : apertura della sala               8 :00 :  inizio dei gironi 10 :00 :T64  con ripescaggio 18 :30 premiazione 

 
ARTICOLO 5 : Controllo del vene 
Registrazione dei schermitori , controllo attrezzatura. Le iscrizioni saranno effettuate venerdì 1 febbraio 2019  dalle 14:00 alle 20:00. 
Maschera, guanti, passante e giubbetto elettrico saranno controllati. 
Registrazione e riunione arbitrale obbligatoria alle ore 19h30 – in caso di assenza si farà una multa di 600€. 
Sala di allenamento aperta dalle 14:00 alle 20:00 
 
ARTICOLO 6 : Accreditamento 
Le domande di accredito per gli allenatori devono essere presentate entro il 25 gennaio 2019 per email accreditation@escrime-cep.com 
o direttamente sul sito web nella sezione Accréditation.   
1 accreditamento per 1-4 schermidori presenti ; 2 accreditamenti per 5-9 schermidori presenti ; 3 accreditamenti per 10-13 
schermidori presenti ; 4 accreditamenti per 14-17 schermidori presenti ; 5 acceditamenti per 18-20 schermidori presenti ; 8 
accreditamenti per 21-29 schermidori presenti ; 10 accreditamenti per 30 e più presenti.  Gli accreditamenti saranno rilasciati 
esclusivamente venerdì 1 febbraio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nella sala. 

ARTICOLO 7 : Arbitrato 
- Dichiarazione dei nomi degli arbitri prima del 27 gennaio. Il livello dell'arbitrato deve essere nazionale o internazionale. 
- Qualsiasi club o delegazione può iscriversi online o tramite assegno per una quota arbitrale forfettaria di 215€ prima del 27 

gennaio, rinunciando alla necessità di presentare 1 arbitro. (questo per aiutare i club che non hanno un arbitro o che hanno 
un arbitro molto costoso). 

- Dopo il 27 gennaio, qualsiasi club o delegazione che non abbia dichiarato un arbitro o che non abbia sottoscritto la quota 
forfettaria non può più presentare un arbitro e deve pagare una penalità di 600€ per ogni arbitro mancante per poter 
vedere i schermidori iscritti. 

- Riunione e registrazione degli arbitri o dei loro rappresentanti, obbligatoria, venerdì 1 febbraio 2019 alle ore 19 :30. 
L'assenza dell'arbitro venerdì 19 :30 e/o sabato 2 febbraio 7 :00 comporta la squalifica dei tiratori del club o una multa di 
600 euro per ogni arbitro mancante presso il club. Se l'arbitro è in ritardo, sarà applicata una sanzione pecuniaria. 
Per tutti i club francesi e stranieri con più di 3 participanti :  

• 1 arbitro sarà richiesto, 
• 8 -13 schermidori, 2 arbitri saranno richiesti, 
• 14-19 schermidori, 3 arbitri saranno richiesti, 
• per 20 schermidori e più, 4 arbitri saranno richiesti. 

Per tutti i club stranieri con meno di 4 participanti, i loro rappresentanti saranno raggruppati per paese e sarà richiesta una quota 
arbitrale forfettaria  : 

• 1 arbitro o quota deve essere sottoscritti da 6 a 9 schermidori 
• tra 10 e 15 schermidori , 2 arbitri o quote devono essere sottoscritti o forniti 
• tra 16 e 23 schermidori , 3 arbitri o quote devono essere sottoscritti o forniti 
• tra 24 e 35 schermidori , 4 arbitri o quote devono essere sottoscritti o forniti 
• per più di 35 schermidori, 5 arbitri o quote devono essere sottoscritti o forniti 

-  L'impegno degli arbitri è per tutta la durata della competizione. A seconda delle necessità, gli arbitri possono arbitrare il 
secondo giorno o solo il sabato. 

 
ARTICOLO 8: Commissione Tecnica 
Qualsiasi controversia sarà valutata da una Commissione Tecnica costituita il giorno della manifestazione. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, furti o smarrimenti che dovessero verificarsi ai partecipanti o agli 
spettatori. Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare la formula in base al numero dei partecipanti. L'impegno implica 
l'accettazione del presente regolamento e delle disposizioni che ne derivano. 
 
ARTICOLO 9 : Iscrizione e pagamento  Termine ultimo domenica 26 gennaio 2019 
Le registrazioni francesi U17 sono garantite fino al 01 gennaio 2019. (evento da prendere in considerazione per la classifica nazionale). 

 

Nota : Il pagamento anticipato non è obbligatorio, ma consente una quota inferiore. E' possibile pagare il giorno dell'evento.   
In caso di mancata partecipazione, il rimborso sarà concesso solo ai concorrenti che avranno comunicato la loro intenzione  
all'organizzatore almeno 120 ore prima dell'inizio della manifestazione (cioè prima di lunedì 27 gennaio 2019 – 7 :30).   
Passato questo periodo non verrà effettuato alcun rimborso 
ARTICOLO 10: Licenze 
Tutte le licenze 2019 nazionali (francesi e straniere) o FIE sono accettate 
 
ARTICOLO 11: Collegamento 
Una società privata può prendersi cura del trasporto tra hotel - aeroporto – sede corso. Prezzo per viaggio 60€ o a persona 20€  
Prenotazione sul sito www.marathon-fleuret.com o per e-mail al seguente indirizzo: shuttle@escrime-cep.com entro il  
26 gennaio 2019 

 
 ARTICOLO 12 : Premi 
I primi 8 di ogni gara saranno premiati, e i maestri delle armi di ogni vincitore con trofei, medaglie o premi: computer portatili, 
 videogiochi, TV, iPad, videocamere, Home Video System, lettori DVD 3D, IPOD, 
 attrezzature informatiche…. 
 
ARTICOLO 13 :   Gli stand delle attrezzature saranno presenti per tutto il fine settimana 
 
ARTICOLO 14 :   Ristorazione :  un punto di ristoro sarà allestito 

Pagamento fino al 1 settembre 2018 26€ 
Pagamento dal 2 settembre al 1 ottobre 2018 31€ 

Pagamento dal 2 ottobre al 1 novembre 2018 35€ 
Pagamento dal 2 novembre al 1 dicembre 2018 39 €    

Pagamento dal 2 dicembre  al 1 gennaio  2019 43€ 
Pagamento dal 2 gennaio al 15 gennaio  2019 47€ 

Pagamento dal 16 gennaio al 26 gennaio  2019 51€ 
Pagamento dal 27 gennaio 2019  55€ 

Pagamento 1 FEBBRAIO 65 € 

La registrazione deve pervenire al C.E.P  entro domenica 
26 gennaio 2019 
sul sito : 
Visa 
MasterCard   

http://www.marathon-fleuret.com  
sezione inscription marathon 2019 

Per E-mail  marathon2019@escrime-cep.com  

Per posta : Mme LE CORRE Pascale -  
C.E.P - Cercle des Escrimeurs Parisiens  
24 r Moulin de la Pointe  
75013 PARIS - FRANCE 

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, gli organizzatori sono autorizzati ad anticipare il termine ultimor delle 
iscrizioni qualora il numero dovesse superare la capacità del concorso. Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ ordine di arrivo. 
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