
                                                                                                         Salerno 05.03.2015

Comitato Regionale F.I.S. Campania
c/o  CONI – Via  A. Longo 46/E – 80127 Napoli– Tel. 338-6868240
e-mail: comitatoregionalecampano@virgilio.it  website: www.schermacampania.it

Al Presidente del C.R. FIS Lazio
Dott. Claudio Fontana
S E D E
Al Presidente del C.R. FIS Abruzzo
Dott. Giuseppe Orfanelli
S E D E
Alle Società Schermistiche della Campania 
LORO  SEDI
Al Delegato Regionale G.S.A.
SEDE

                                                   e, p.c. Federazione Italiana Scherma
S E D E

Oggetto: 3^ prova interregionale G.P.G. – Baronissi 10 – 11 – 12 aprile 2015  

Luogo di gara : PALACUS – Campus Universitario di Baronissi (SA) – Via Allende

N° pedane in funzione : 16 + 1

C. O. L. : CLUB SCHERMA SALERNO – Ing. Apolito 089251328 - 3289477507 – 
v.apolito@tiscali.it

Iscrizioni e quota di partecipazione: le società schermistiche possono effettuare le iscrizioni
ed eventuali  modifiche e/o  cancellazioni  esclusivamente via  internet fino alle  ore  12,00 del
mercoledì precedente l’inizio della gara. Per la stagione 2014/15 la quota di partecipazione alle
Prove Interregionali e regionali di qualificazione al Campionato Italiano GPG è stata fissata dal
Consiglio Federale in  Euro 20,00  e dovrà essere pagata  esclusiva  mente via internet entro le
ore  12,00  del  mercoledì  precedente  l’inizio  della  gara.  Non sarà  possibile  in  nessun  caso
iscrivere  atleti  sul  luogo  di  gara  ed  effettuare  spostamenti  di  atleti  erroneamente  iscritti  in
un’arma diversa da quella alla quale parteciperanno.

Termine iscrizioni :  entro le ore 12,00 del mercoledì (08/04/15) precedente la data d’inizio
della manifestazione.
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Pubblicazione pre iscrizioni : il Comitato pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro le ore
17,00 del  giorno 8  aprile  2015.  Il  termine per  la  segnalazione di  eventuali  cancellazioni  di
nominativi di iscritti è fissato per le ore 9,00 del giorno 9 aprile 2015. Tali segnalazioni dovranno
essere effettuate all’indirizzo e-mail  p.campofreda@hotmail.it.

Formazione gironi:  al  fine di  permettere la compilazione dei gironi  si  invitano le società a
comunicare eventuali assenze con le modalità sopra riportate.

Tesseramento : si ricorda che i partecipanti alla gara dovranno essere in regola con il tessera-
mento per l’anno 2014 – 2015 con la qualifica di “atleti agonisti” e che è precisa responsabilità
dei Presidenti iscrivere atleti in regola con la certificazione medico sportiva.

Accompagnatori : in considerazione dell’età degli atleti, l’accesso al “campo di gara” sarà con-
sentito a 2 accompagnatori (muniti di pass da ritirare in Direzione di Torneo) per ogni società
che iscriva meno di 10 atleti per gara; oltre i 10 atleti iscritti si consente l’accesso ad un terzo
accompagnatore. 

Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento al regolamento F.I.S. attività
agonistica 2014 – 2015.

Programma di gara

Venerdì 10 aprile 2015 appello in pedana ore 08,45 Allievi - Rag. SCM
                                          “              “ ore 09,30 Bambine SCF
                                          “              “ ore 12,00 Allieve – Rag. SCF
                                          “              “ ore 12,30 Giovanissime SCF
                                          “              “ ore 14,00 Giovanissimi SCM
                                          “              “ ore 14,30 Maschietti SCM

Sabato 11 aprile 2015 appello in pedana ore 08,45 Allievi - Rag. SPM
                                          “              “ ore 09,30 Giovanissimi SPM
                                          “              “ ore 11,30 Allieve – Rag. SPF
                                          “              “ ore 12,00 Giovanissime SPF
                                          “              “ ore 14,00 Maschietti SPM
                                          “              “ ore 14,30 Bambine SPF

Domenica 12 aprile 2015 app. in pedana ore 08,45 Allievi - Rag. FM
                                          “              “ ore 09,30 Giovanissime FF
                                          “              “ ore 12,00 Allieve – Rag. FF
                                          “              “ ore 12,30 Bambine FF
                                          “              “ ore 14,00 Giovanissimi FM
                                          “              “ ore 14,30 Maschietti FM

NOTIZIE LOGISTICHE

Come raggiungere il luogo di gara : uscita di “Lancusi” dell’autostrada CE – SA (o AV – SA) /
proseguire  nella  direzione  “Baronissi”  /  dopo  poche  centinaia  di  metri,  sulla  destra,  vi  è
l’ingresso al Campus Universitario

Alberghi convenzionati

BEST WESTERN HOTEL DEI PRINCIPATI**** Via Allende 80081 Baronissi tel. 0899566401
fax 0899566366 (a distanza pedonale dal luogo di gara)

Trattamento di pernottamento e prima colazione :
€ 62 in camera dus a notte
€ 40 in camera doppia e tripla a persona a notte (tariffa adulti)
€ 32 in camera doppia e tripla a persona a notte (tariffa under 14)
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Trattamento in ½ pensione :
€ 75 in camera dus a notte
€ 52 in camera doppia e tripla a persona a notte (tariffa adulti)
€ 42 in camera doppia e tripla a persona a notte (tariffa under 14)

Trattamento pensione completa :
€ 80 in camera dus a notte
€ 60 in camera doppia e tripla a persona a notte (tariffa adulti)
€ 50 in camera doppia e tripla a persona a notte (tariffa under 14)

Tariffa stop lunch
€ 18 (un primo piatto, un secondo con contorno, acqua e caffè)

Servizio navetta
Salerno – Hotel Euro 8 a persona a tratta per un minimo di 4 persone (da 1 a 3 la tariffa è di
Euro 10 a persona)
Napoli – Hotel n. 1 o 2 persone  Euro 65 – n. 3 persone Euro 75 – n. 4 persone Euro 95

Benefit
Parcheggio auto

HOTEL SANTA CATERINA via Antinori 2 Fisciano (SA) tel 089958050 fax 089958055 e-mail
info@santacaterinahotel.it (circa 3 Km dal luogo di gara)

Trattamento in B&B
Camera DUS Euro 50
Camera matrimoniale o doppia Euro 65
Camera tripla Euro 80
I prezzi si intendono a camera e non a persona

b&b LA CASA DI DANTE piazza Diaz n. 3 Baronissi tel 3401752650 – 3405398449 e-mail
info@lacasadidante.it – la struttura dispone di :

-1 camera matrimoniale (Euro 50 a notte con prima colazione)
-1 camera quadrupla di 50 mq (Euro 100 a notte con prima colazione)
Il bagno è in comune alle due camere
La quadrupla può essere usata come doppia (Euro 50) o tripla (Euro 75)

Agriturismo IL CASALE DELLA STELLA
Via Roma 10° Fusara di Baronissi tel. R fax 089957695 e-mail info@ilcasaledellastella.it
Disponibilità :
- n. 6 camere classic (matrimoniali) Euro 58 colazione inclusa
- n. 2 camere superior (matrimoniali) Euro 68 colazione inclusa
- n. 3 letti da aggiungere Euro 15 cadauno
La struttura è dispone di ristorante e pizzeria nelle ore serali con menù alla carta.

La presente circolare è consultabile sul sito http://www.campaniascherma.it/

Cordiali saluti.  

Il Presidente
_________________ 
dott. Matteo Autuori

Dott. Matteo Autuori, via L. Petrone 77  84127  SALERNO – tel. e fax 089 405761  cell. 3386868240
e-mail  comitatoregionalecampano@virgilio.it
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