
 

 

Roma, 8 aprile 2015 
A TUTTE  LE  SOCIETA’  
SCHERMISTICHE  
 
  -  LORO  INDIRIZZI -  

 
COMUNICATO  GPG-UNDER 14 N° 12/15 
 
 
OGGETTO: 52° Gran Premio Giovanissimi “Trofeo Renzo Nostini - Trofeo Kinder +sport” 
 Riccione – 29 aprile - 5 maggio 2015 
 
LUOGO DI GARA:   “PlayHall” Riccione – Viale Carpi 24 - Riccione 
 

PROGRAMMA DI GARA:  Vedi allegato 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  
in auto:  autostrada A14: uscita Riccione; seguire indicazioni per Riccione/Misano/Rimini; 
imboccare Via E. Berlinguer e, passate 3 rotonde, svoltare a sx per Viale G. Cesare/SS 16; svoltare a 
dx per Viale Romagna; girare alla seconda a sx (Viale Carpi) – Clicca qui per visualizzare la mappa. 
 
PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti che hanno preso parte all’attività 
prevista dagli Art. 22 e 23 delle Disposizioni Att. Agonistica e pre-Agonistica 2014/2015. Si ricorda 
che gli atleti delle categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e possono partecipare ad una sola 
arma scelta tra quelle nelle quali si siano qualificati mentre le categorie Ragazzi/e e Allievi/e 
possono partecipare in due sole armi. Tale comunicazione dovrà essere inviata in Federazione, e per 
conoscenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Delegati Regionali, via mail (ced@federscherma.it 
– fax: 06-36858139) entro il giorno 16 aprile 2015. 
 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le Società Schermistiche possono effettuare le 
iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni) per tutte le categorie del Gran Premio 
Giovanissimi, ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00 del giorno  22 aprile 2015. 
La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet 
entro le ore 12.00 del giorno 22 aprile 2015. 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. 
 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara 
entro le ore 17.00 del giorno 22 aprile 2015. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 
nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 23 aprile 2015. Tali segnalazioni dovranno 
essere effettuate via e-mail (ced@federscherma.it). 
 
 



 

 

FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a 
comunicare, via mail (gironi@federscherma.it) o per telefono alla Sig. Nando Fanelli al numero 
329-8142164 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. Si 
rammenta che la mancata comunicazione verrà sanzionata come previsto dalle Disposizioni per 
l’Attività Agonistica e pre-Agonistica 2014-2015 (art. 4). 
 
PUBBLICAZIONE GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito Federale 
(www.federscherma.it  “Gironi gare”) si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per l’Attività 
Agonistica e pre-Agonistica 2014-2015: 
 

-entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità, sarà pubblicata la 
composizione provvisoria dei gironi; 
 
-entro le ore 14.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità scade il termine per la 
segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi. Tali rilievi dovranno essere 
segnalati con le modalità di cui sopra all’addetto designato. Dopo tale termine non sarà possibile 
presentare ricorso sulla compilazione dei gironi.  
 
- alle ore 15.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità viene pubblicata la stesura 
definitiva dei gironi; ulteriore copia sarà affissa sul luogo di gara e presso gli Hotel 
convenzionati. 

 
APPELLO IN PEDANA: Si rammenta che gli atleti sono tenuti a presentarsi all’appello in pedana 
indossando la divisa da gara all’orario indicato pena l’esclusione dalla gara stessa. 
 
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti 
per il 2014-2015 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla 
manifestazione.  
 
C.O.L.: Federazione Italiana Scherma. 
 

NOTIZIE LOGISTICHE: Vedi elenco allegato 
N.B.: il parcheggio antistante il Palazzetto avrà un costo di € 5,00= per una sosta fino a sei ore e 
di € 8,00= per l’intera giornata. Per coloro che soggiorneranno negli alberghi convenzionati 
sono previsti il parcheggio gratuito (fino ad esaurimento posti) ed un servizio navetta da e per il 
luogo di gara. 
 
 
 Il Segretario Generale 
     Marco Cannella 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 2 



 

 

 
ALLEGATO 1 
 

Mercoledì 29 aprile 
Giovanissimi SP.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 15.30 fine gara 

Maschietti SP.M. Ore 10.45 appello in pedana Ore 16.45 fine gara 

Giovedì 30 aprile 

Bambine SP.F Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.45 fine gara 

Allieve SP.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.45 fine gara 

Giovanissime SP.F. Ore 14.00 appello in pedana Ore 19.30 fine gara 

Venerdì 1 maggio 

Allievi SP.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.15 fine gara 

Allieve F.F. Ore 10.45 appello in pedana Ore 18.00 fine gara 

Ragazzi SP.M. Ore 14.00 appello in pedana Ore 20.00 fine gara 

Sabato 2 maggio 

Allievi F.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.30 fine gara 

Ragazze SP.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.30 fine gara 

Ragazzi F.M. Ore 12.30 appello in pedana Ore 20.00 fine gara 

Allieve SC.F. Ore 15.15 appello in pedana Ore 20.00 fine gara 

Domenica 3 maggio 

Bambine F.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.30 fine gara 

Ragazze F.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.30 fine gara 

Ragazzi SC.M. Ore 14.00 appello in pedana Ore 19.00 fine gara 

Allievi SC.M. Ore 14.30 appello in pedana Ore 19,00 fine gara 

Lunedì 4 maggio 

Maschietti F.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 19.00 fine gara 

Ragazze SC.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 14.00 fine gara 

Bambine SC.F. Ore 12.30 appello in pedana Ore 19.00 fine gara 

Maschietti SC.M. Ore 14.30 appello in pedana Ore 19.45 fine gara 

Martedì 5 maggio 

Giovanissimi F.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.00 fine gara 

Giovanissime SC.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 13.30 fine gara 

Giovanissime F.F. Ore 11.45 appello in pedana Ore 18.15 fine gara 

Giovanissime SC.F. Ore 12.45 appello in pedana Ore 17.00 fine gara 

 



Abner’s € 63,00 € 75,00 www.hotelabnersriccione.it info@abnershotel.it

Apollo - B&B € 60,00 € 75,00 www.hotelapollo.net info@hotelapollo.net

Concord € 65,00 € 80,00 www.hotelconcord.it info@hotelconcord.it

Cristallo € 58,00 € 70,00 www.hotelcristalloriccione.it info@hotelcristalloriccione.it

de la Ville € 58,00 € 68,00 www.hoteldelavillericcione.com commerciale@hoteldelavillericcione.com

Feldberg € 62,00 € 72,00 www.hotelfeldbergriccione.com info@hotelfeldbergriccione.com

Michelangelo € 84,00 € 109,00 www.michelangeloriccione.it hotel@michelangeloriccione.it

President - B&B € 54,50 € 79,00 www.presidentriccione.it info@presidentriccione.it

Promenade € 55,00 € 67,00 www.hotelpromenade.it info@hotelpromenade.it

Tiffany’s € 90,00 € 110,00 www.hoteltiffanysriccione.com info@hoteltiffanysriccione.com

Vittoria € 52,00 € 65,00 www.vittoriariccione.com vittoria@fabbrihotels.com

Adlon € 58,00 € 70,00 www.adlon.it info@adlon.it

Admiral € 50,00 € 54,00 www.hoteladmiral.com info@hoteladmiral.com

Adriatica € 60,00 € 68,00 www.hoteladriatica.it info@hoteladritica.it

Aldebaran € 62,00 € 72,00 www.hotelaldebaran.com info@hotelaldebaran.com

Amalfi € 45,00 € 49,00 www.hotelamalfiriccione.it info@hotelamalfiriccione.it
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Amalfi € 45,00 € 49,00 www.hotelamalfiriccione.it info@hotelamalfiriccione.it

Antibes € 45,00 € 55,00 www.hotelantibes.com info@hotelantibes.com

Astra – BB € 30,00 € 40,00 www.hotelastra.net astra@hotelastra.net

Atlius € 52,00 € 62,00 www.atilius.com atilius@atilius.com

Avana Garnì BB € 30,00 € 38,00 www.hotelavana.it info@hotelavana.it

Beaurivage € 50,00 € 60,00 www.hotelbeaurivage.biz info@hotelbeaurivage.biz

Bel Air € 55,00 € 60,00 www.belairriccione.net info@belairriccione.net

Ca' Bianca € 65,00 € 75,00 www.hotelcabianca.it info@hotelcabianca.it

Cavallino Bianco - BB € 35,00 € 45,00 www.hotelcavallinobianco.com info@hotelcavallinobianco.com

Clipper € 55,00 € 60,00 www.hotelclipper.net info@hotelclipper.net

Club € 62,00 € 67,00 www.clubhotelriccione.it info@clubhotelriccione.it

Commodore € 49,00 € 59,00 www.hotel-commodore.it info@hotelcommodorericcione.it

Consul € 40,00 € 48,00 www.hotelconsulriccione.com info@hotelconsulriccione.com

Corona € 40,00 € 48,00 www.hotelcoronariccione.it info@hotelcoronariccione.it

Daniel’s € 44,00 € 54,00 www.hoteldanielsriccione.it info@hoteldanielsriccione.it

Darsena € 50,00 € 60,00 www.darsenahotel.it info@darsenahotel.it

Dory Hotel&Suite € 63,00 € 93,00 www.hoteldory.it booking@hoteldory.it

Edelweiss € 40,00 € 48,00 www.hoteledelweissriccione.it info@hoteledelweissriccione.it

Ermeti € 47,00 € 47,00 www.hotelermeti.it hotelermeti@libero.it

Falco € 40,00 € 48,00 www.hotelfalco.com info@hotelfalco.com

Fedora € 65,00 € 80,00 www.hotelfedora.it commerciale@hotelfedora.it

Flamengo € 40,00 € 48,00 www.hotelflamengoriccione.it info@hotelflamengoriccione.it

Gemma € 50,00 € 60,00 www.hotelgemma.it info@hotelgemmariccione.it

Giulietta € 40,00 € 48,00 www.hotelgiulietta.com info@hotelgiulietta.com

Gran San Bernardo € 40,00 € 48,00 www.hgsb.it info@hgsb.it

Kursaal € 48,00 € 58,00 www.hotelkursaal.it info@hotelkursaal.it

La Cappuccina € 50,00 € 59,00 www.hotellacappuccina.com info@hotellacappuccina.com

Magic € 55,00 € 60,00 www.hotelmagic.it info@hotelmagic.it

Majorca € 45,00 € 55,00 www.hotelmajorcariccione.it direzione@hotelmajorcariccione.it

Mimosa € 40,00 € 48,00 www.hotelmimosa.it mimosa@guest.net

Mon Pays € 49,00 € 55,00 www.monpays.it info@monpays.itMon Pays € 49,00 € 55,00 www.monpays.it info@monpays.it



Perla € 50,00 € 75,00 www.perlahotel.com info@perlahotel.com

Poker € 59,00 € 64,00 www.hotelpoker.it hotelpoker@hotelpoker.it

Polo € 45,00 € 45,00 www.hotelpoloriccione.com info@hotelpoloriccione.com

Relax € 40,00 € 48,00 www.hotelrelaxriccione.com info@hotelrelaxriccione.com

Rigobello € 40,00 € 48,00 ww.hotelrigobello.com info@hotelrigobello.com

Romagna € 45,00 € 49,00 www.hotelromagnariccione.com info@hotelromagnariccione.com

Saint Tropez € 40,00 € 40,00 www.hotelsainttropezriccione.com info@hstriccione.com

San Leo € 45,00 € 55,00 www.hotelsanleo.info contact@hotelsanleo.info

San Marino € 40,00 € 48,00 www.hotelsanmarinoriccione.com info@hotelsanmarinoriccione.com

Select € 68,00 € 78,00 www.hotelselectriccione.com info@hotelselectriccione.com

Sole € 40,00 € 48,00 www.hotelsole.com hotelsole@hotelsole.com

Taormina € 40,00 € 48,00 www.hoteltaormina.com info@hoteltaormina.com

Trevi - B&B € 38,00 € 50,00 www.trevihotel.it info@trevihotel.it

Villa Mare € 42,00 € 52,00 www.justhotels.it villamare@justhotels.it

Villa Rosa € 68,00 € 83,00 www.villarosariccione.com info@villarosariccione.com

Adler € 42,00 € 47,00 www.hoteladlerriccione.com adler-riccione@libero.it
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Adler € 42,00 € 47,00 www.hoteladlerriccione.com adler-riccione@libero.it

Albicocco € 33,00 € 38,00 www.hotelalbicocco.it info@hotelalbicocco.it

Alfonsina € 38,00 € 42,00 www.hotelalfonsina.it info@hotelalfonsina.it

Barbiani € 35,00 € 40,00 www.hotelbarbiani.it info@hotelbarbiani.it

Clara € 35,00 € 40,00 www.hotelclarariccione.it info@hotelclarariccione.it

Consuelo € 38,00 € 43,00 www.hotelconsuelo.it info@hotelconsuelo.it

Graziana € 36,00 € 41,00 www.hotelgraziana.it info@hotelgraziana.it

Hollywood € 35,00 € 40,00 www.hotelhollywood.it hollywoodhotelriccione@gmail.com

Iride € 35,00 € 40,00 www.hoteliridericcione.it info@hoteliridericcione.it

Kiss € 35,00 € 40,00 wwwhotelkissriccione.com info@hotelkissriccione.com

Montebello € 39,00 € 44,00 www.hotelmontebello.net info@hotelmontebello.net

Moresco € 36,00 € 44,00 www.hotel-moresco.it info@hotel-moresco.it

Nancy € 35,00 € 40,00 www.nancyriccione.com nancyriccione@gmail.com

Nives € 45,00 € 55,00 www.hotelnives.it info@hotelnives.it

Quattro stagioni € 45,00 € 60,00 www.riccionehotelsadria.com info@riccionehotelsadria.com

Quisisana € 35,00 € 40,00 www.quisisanahotel.com info@quisisanahotel.com

Villa Edda € 38,00 € 45,00 www.hotelvillaedda.it info@hotelvillaedda.it

Villa Linda € 38,00 € 45,00 www.hotelvillalinda.com info@hotelvillalinda.com

      Riduzioni bambini in camera con 2 adulti: terzo letto gratis fino a 12 anni non compiuti; 12 – 15 anni non compiuti o quarto letto: -50%; terzo e quarto letto 

adulti: -10%;

I prezzi si intendono al giorno per persona e includono:

      Servizio navetta dagli hotel convenzionati al Palazzetto dello Sport / Riccione Play hall  e ritorno

      Parcheggio gratuito antistante il palazzetto dello Sport Playhall: l’ accesso avverrà tramite un pass parcheggio che vi sarà consegnato direttamente in hotel.

      Sconto del 10% sulle consumazioni al bar all'interno del Riccione Playhall

      Soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione bevande ai pasti (½ l acqua minerale e ¼ vino), esclusi hotel con indicazione BB che prevedono solo il 

trattamento di pernottamento e prima colazione;

Sconti nelle attività commerciali convenzionate


