
 

 

Roma, 8 ottobre 2015 
 

A TUTTI GLI INTERESSATI  

         - LORO INDIRIZZI –  
 
COMUNICATO  GARE  N°  6/16 AGGIORNATO 
 
 

OGGETTO: 1^ prova Nazionale Cadetti di Spada maschile e femminile 
  Novara – 31 ottobre / 1° novembre 2015 
 
Orario gara  

Sabato  31 ottobre Spada femminile Ore 09.30 appello in pedana 

Domenica  1 novembre Spada maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Pedane installate:  31 
 
LUOGO DI GARA: Pala Igor (ex-Sporting Palace)-- Corso Trieste 90 - Piazzale Olimpico 2-Novara 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: per coloro che usano mezzi propri: 
per chi proviene dalla autostrada A/4 Milano-Torino-uscita autostrada A4 di Novara Est, prendere 
la tangenziale di Novara in direzione Milano-Vercelli e uscire uscita(4) Galliate/Novara, poi girare a 
sinistra in direzione Novara Centro per 700 metri, girare ancora  a sinistra alla prima rotonda per 
Sporting Village Corso Trieste; 
per chi proviene dalla autostrada A/26 Voltri-Gravellona Toce-uscita Vercelli Est, girare a destra 
per Novara e proseguire sulla statale 11 per 8 Km, alla grande rotonda prendere a destra la 
tangenziale di Novara in direzione Lago Maggiore fino all’uscita(4) Galliate/Novara, girare a destra 
in direzione Novara Centro per 700 metri, girare a sinistra alla prima rotonda per Sporting Village 
Corso Trieste. 
per coloro che viaggiano in treno: prendere l’autobus SUN linea 5, davanti la stazione o radiotaxi 
0321/691999 per Sporting Village Corso Trieste. 
per chi arriva in aereo all’Aeroporto di Malpensa: è previsto un servizio di pullman della Società 
STN da Malpensa Terminal/1-fermata al Settore Arrivi-Uscita 4 e Terminal/2-fermata al Settore 
Arrivi-Stallo ditta COMAZZI palina n. 9 con le seguenti partenze 8,05(8,10)-10,00(10,10)-
12,00(12,10)-15,05-16,00(16,10)-17,00(17,10)-20,05-21,05 e arrivo dopo circa 50 minuti alla 
Stazione F.S. di Novara. Biglietteria:a bordo Autobus 



 

 

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 giorno 28 ottobre 2015. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata 
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 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 28 ottobre 2015. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di 
iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 29 ottobre 2015. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via 
e-mail (gironi@federscherma.it). 
 

FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a 
comunicare, via e-mail (gironi@federscherma.it) o per telefono al Sig. Daniele Gottfried tel. 349-4696345 
ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 
 
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 2015-
2016:  

 - 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 al computerista 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.  

 
C.O.L.: A.S.D. “Pro Novara Scherma” mail: lombardigf@libero.it - Web Site: 
www.pronovarascherma.it   Tel-fax 0321/455540-Referente: Gianfranco Lombardi tel.cell. 
339/7774658 
 
CONSIGLIERE PRESENTE: Elisa Uga 
 
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 
2015-2016 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla 
manifestazione.  
 



 

 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L. 

NOME HOTEL INDIRIZZO TELEFONO
PREZZI 

SINGOLA DOPPIA 
U.S. DOPPIA TRIPLA

Hotel Europa - **** 
C.so Cavallotti 38 - 

Novara 

0321-35801   
fax 0321-
629933 

// 70,00 100,00 130,00 www.hoteleuropanovara.com 

hoteleuropanovara@tin.it 

Bellaitalia Palace Hotel - **** 
C.so Trieste 27 - 

Novara 

0321-694346  
fax 0321-
688462 

// 68,00 98,00 128,00 www.bellaitaliapalacehotel.it 

Bellaitalia.novara@gmail.com 
Residence Matteotti - Hotel Cavour - 

**** Largo Buscaglia - 
Novara 

0321-659889  
fax 0321-
659230 

60,00 // 75,00 90,00 www.hotelcavournovara.com 

info@hotelcavournovara.com 

Hotel Delfino - *** 
C.so della Vittoria 

129/a - Novara 

0321-472844  
fax 0321-
621931 

50,00 // 70,00 95,00 www.albergodelfinonovara.com 

hotelildelfino@hotmail.it 

Hotel Parmigiano - *** 

Via dei Cattaneo 40 - 
Novara 

0321-623231  
fax 0321-
697333 

50,00 // 75,00 90,00 www.albergoristoranteparmigiano.it 

parmigiano@novara.com 

Hotel Victoria - *** 
C.so della Vittoria 101 

- Novara 

0321-472701  
fax 0321-
033414 

50,00 // 75,00 90,00 www.hotelvictorianovara.it 

info@hotelvictorianovara.it 

Albergo Italia - **** 
Via P. Solaroli 10 - 

Novara 

0321-399316  
fax 0321-
399310 

60,00 // 80,00 90,00 www.albergoitalia.novara.it 

info@albergoitalia.novara.it 

Hotel La Cupola - *** 
Corso Milano 43 - 

Novara 

0321/691022 
fax: 

0321/697333
50,00 // 70,00 90,00 www.lacupolahotel.it 

hotelristorantelacupola@virgilio.it 
Hotel Cristallo - *** 

Corso Milano 60/D – 
Novara 

0321-697085 
fax: 0321-

697086 
50,00 // 65,00 85,00 www.hotelcristallonovara.com 

info@hotelcristallonovara.com 

Ricordiamo che è in vigore la tassa di soggiorno di 1,00 € per persona a notte. 
 
N.B .: Gli alberghi Delfino, Parmigiano, Victoria e La Cupola hanno il ristorante e pertanto è possibile 
prenotare  la cena la sera dell’arrivo a prezzi convenzionati.  
 
Nei due giorni di gara è previsto un SERVIZIO NAVETTE solo dagli alberghi convenzionati allo 
Sporting Village e dal Palazzetto alla Stazione FF.SS. secondo gli orari che saranno affissi negli alberghi 
convenzionati. Inoltre all’interno dello Sporting Palace è presente un SERVIZIO BAR.  
 



 

 

Ulteriori informazioni logistiche saranno pubblicate sul sito  www.pronovarascherma.it  
 
In considerazione dello svolgimento in concomitanza con la gara di altre manifestazioni sportive e 
culturali, si consiglia di prenotare per tempo gli alberghi convenzionati. 
 
 
 Il Segretario Generale 
     Marco Cannella 
 


