con il Patrocinio di:

VENERDI’ IL VIA AL “TROFEO INALPI”:
E’ RECORD DI PRESENZE
e la collaborazione di:

Il GRAND PRIX FIE “TROFEO INALPI” di fioretto che prende il via venerdì 1 dicembre con le
qualificazioni alla Sisport si apre con un record di presenze: sono 367 gli atleti ai nastri di
partenza, 177 nella gara femminile e 190 in quella maschile.
A raccolta, dal 1° al 3 dicembre, il gotha del fioretto mondiale al gran completo nell’unica
gara di questa specialità che si disputa in Italia e in Europa, essendo quella di Torino una
delle tre tappe GRAND PRIX (quindi a punteggio doppio) del calendario di Coppa del
Mondo. Le altre città sono Long Beach e Shangai.
Rispondono infatti all’appello tutti i top ten del ranking mondiale FIE che, esenti dalle
qualificazioni di venerdì, saliranno direttamente sulle pedane del PalaRuffini (sabato le
donne, domenica gli uomini): nel femminile, la statunitense Lee Kiefer , n. 1 e campionessa
uscente, la russa Inna Deriglazova (n. 2 FIE), le azzurre Arianna Errigo e Alice Volpi
(rispettivamente n. 3 a 4 FIE), la francese Ysaora Thibus; nel maschile, lo statunitense
Alexander Massialas, n. 1 del mondo e argento alle Olimpiadi di Rio 2016, il russo Timur
Safin (n. 2 FIE), l’azzurro e campione olimpico Daniele Garozzo, n.3 del ranking FIE al rientro
alle gare dopo alcuni problemi di salute finalmente risolti, il britannico Richard Kruse (n. 4
FIE), l’altro azzurro Alessio Foconi, n. 5 del mondo e vincitore dell’edizione torinese 2016,
LE GARE E IL PROGRAMMA
Le gare prevedono solo la prova individuale: le eliminatorie maschili e femminili si
disputeranno in contemporanea venerdì 1 dicembre alla Sisport; le finali femminili si
svolgeranno sabato 2 dicembre al PalaRuffini, dove si disputeranno anche quelle maschili
domenica 3 dicembre.
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Venerdì 1 dicembre

ore 9.00 - 18.00

Giornata di qualificazione FIORETTO F/M

Sabato 2 dicembre

ore 9.30 - 17.30

Eliminazione diretta FIORETTO FEMMINILE
Finali dalle ore 14.30

Domenica 3 dicembre

ore 9.30 - 17.30

Eliminazione diretta FIORETTO MASCHILE
Finali dalle ore 14.30
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con il Patrocinio di:

I BIGLIETTI PER LE GARE
I biglietti per assistere alle finali di sabato 2 e domenica 3 dicembre sono acquistabili sul
sito www.diyticket.it e sul sito dell’evento www.fencingcuptorino.com , presso l’Accademia
Scherma Marchesa (C.so Taranto 190, Torino) e presso il PalaRuffini nei giorni di gara.
L’ingresso alla Sisport per le eliminatorie di venerdì 1 dicembre è invece gratuito.

e la collaborazione di:

INFO LINE: cell. +39 331.7229057 - via mail: ticketing@fencingcuptorino.com
-

-

ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO (c.so Taranto 160, tel. 011 200750 – cell. 331
7229057)
PALASPORT PARCO RUFFINI (Viale Bistolfi 10, dal 2 dicembre dalle ore 10)

Prezzo Intero per ogni settore

€ 12,50 (+ 1,50 Prevendita) – valido 1 giorno
€ 20,00 (+ 2,00 Prevendita) – abbonamento 2
giorni

Ridotto

€ 10,00 (+ 1,50 Prevendita) – valido 1 giorno
€ 15,00 (+ 2,00 Prevendita) – abbonamento 2
giorni

Prezzo biglietto in cassa (giorno evento)

€
€
€
€

12,50
20,00
10,00
15,00

(INTERO) – valido 1 giorno
(INTERO) – abbonamento 2 giorni
(RIDOTTO) – valido 1 giorno
(RIDOTTO) – abbonamento 2 giorni

Ufficio Stampa
Barbara Masi
cell. 333 6514504
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