
              Federazione Italiana Scherma                                          
               
           COMITATO REGIONALE LAZIO                 AGGIORNAMENTO 03/12/2015

2^ PROVA INTERREGIONALE GPG (6 Armi) 
LAZIO – MARCHE – UMBRIA - ABRUZZO

LUOGO DI GARA:  PALAZZETTO COMUNALE “SPORTING ROMA” - Via Giacomo Brogi, 80 - ROMA 
Pedane: 15

Programma delle Gare

Mercoledi 6 Gennaio 2016 – SPADA

Orario di presenza in pedana     Categorie
09:00 Allievi/Ragazzi SPM     
10:30 Giovanissime SPF      
13:00 Allieve/Ragazze SPF      
14:30 Bambine SPF    
16:00 Giovanissimi SPM
16:30 Maschietti SPM

        

Sabato 9 Gennaio 2015 – SCIABOLA

Orario di presenza in pedana     Categorie
09:00 Allievi/Ragazzi SCM                       
10:00 Bambine SCF                    
11:00 Allieve/Ragazze SCF                          
12:00         Giovanissime SCF

               13.30                  Maschietti SCM     
14:00 Giovanissimi SCM

Ore 15:00 - Torneo Promozionale alle tre Armi per Esordienti e Prime Lame con attrezzatura in ferro
 (vedi nota a fondo pagina)

    

Domenica 10 Gennaio 2015 – FIORETTO

Orario di presenza in pedana     Categorie
09:00 Allieve/Ragazze FF         
09:00 Giovanissimi FM       
12:30 Allievi/Ragazzi FM       
13:30 Maschietti FM       
15:30 Bambine FF       
15:30 Giovanissime FF     

C.O.L.: CAPITOLINA SCHERMA ASD – Tel/Fax 06 64580071 – Cell. 328 9420231  Rif: Beatrice Salvati – 
info@capitolinascherma.com     www.capitolinascherma.com  
  

Quota  d'Iscrizione:  Per  la  stagione  2015/2016  la  quota  di  partecipazione  alle  Prove  Regionali/Interregionali  di
qualificazione al Campionato Italiano GPG è fissata in Euro 20,00.  (Art. 4 delle Disposizioni)

Iscrizione  e  partecipazione:  Considerando  i  giorni  di  festa  infrasettimanali,  le  Società  devono  far  pervenire  le
iscrizioni  ESCLUSIVAMENTE on-line tramite il  sito F.I.S.  ENTRO E NON OLTRE  le ore  12:00 di  mercoledi 30
dicembre e contestualmente  pagare la relativa quota di  partecipazione tramite carta di  credito.  Non sarà
possibile iscrivere atleti sul luogo di gara o effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in un arma
diversa da quella alla quale parteciperanno, né pagare quote di iscrizione alla gara. 
In caso di assenza la quota di partecipazione alla gara non verrà rimborsata. (Art. 4 delle Disposizioni)

Comitato Regionale F.I.S. – Lazio 
c/o CONI Lazio  - Via Flaminia Nuova, 830 – 00191  Roma  
e-mail: crfislazio@tiscali.it   website: www.schermalazio.it  

http://www.schermalazio.it/
mailto:crfislazio@tiscali.it
http://www.capitolinascherma.com/
mailto:info@capitolinascherma.com


Pubblicazione pre-iscrizioni e gironi:  Il  Comitato Regionale pubblicherà  l’elenco degli  iscritti alla gara dalle  ore
17.00 di mercoledi 30 dicembre sul sito www.schermalazio.it. Le segnalazioni di eventuali omissioni di nominativi di
iscritti  devono  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  10.00  di  lunedi  4  gennaio via  e-mail all’indirizzo
gironi@schermalazio.it o,  in casi particolari telefonicamente al nr.  348 2757968 (SMS indicando Cognome/Nome-
Arma/Categoria-Società). Al fine della compilazione dei gironi, si invitano le Società a comunicare eventuali assenze
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara all’indirizzo e-mail sopra citato o, in
casi particolari telefonicamente al nr.  348 2757968
Dalle ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara, sul sito www.schermalazio.it, verranno pubblicati
i gironi provvisori; dalle ore 15.00 in poi verranno pubblicati i gironi  definitivi.
Le segnalazioni di eventuali rilievi alla composizione dei gironi  saranno accettate solamente tra le ore 12.00 e le
ore 14.00 all’indirizzo e-mail sopra citato o, in casi particolari telefonicamente al nr.  348 2757968. 
Dopo tale termine per nessun motivo saranno accettate richieste di modifiche sulla compilazione dei gironi  .
(Art. 4 delle Disposizioni) 

Tesseramento:  si  ricorda agli  interessati  che dovranno essere in regola  con il  tesseramento federale per  l'anno
agonistico 2015/2016 con la qualifica di Atleti Agonisti. Si ricorda inoltre che è precisa responsabilità dei Presidenti
delle Società iscrivere alle gare atleti in regola con la certificazione medica prevista.

Equipaggiamento: si richiama l’articolo 24 delle Disposizioni.

Pass per Tecnici: a parziale deroga di quanto enunciato dagli artt. 10 e 29 delle Disposizioni, l'accesso al "campo di
gara" sarà consentito a 1 Tecnico per ogni SOCIETA' (munito di pass ed in possesso dei requisiti previsti)  ogni 4
atleti partecipanti per Arma (NO CATEGORIA).  Resta comunque inteso che i pass rilasciati non potranno in
nessun caso essere più di QUATTRO per Società nell’ambito della stessa giornata di gare.

Al  termine  di  ogni  giornata  di  gara  le  classifiche,  divise per  categoria,  saranno pubblicate  sul  sito  del  Comitato
Regionale FIS - Lazio all’indirizzo:  www.schermalazio.it

Cordiali saluti,
      Comitato Regionale FIS Lazio 

Il Segretario

Roma, 03 dicembre 2015

NOTIZIE DAL C.O.L.

Sabato 9 Gennaio ore 15.00

TORNEO PROMOZIONALE DI SCHERMA ALLE TRE ARMI

Riservato alle categorie PRIME LAME – ESORDIENTI (2006-2007)

Le  iscrizioni  devono  pervenire  via  e-mail  soltanto  tramite  la  Società  di  appartenenza  all’indirizzo
info@capitolinascherma.com entro martedì 5 gennaio 2016. L’elenco degli iscritti sarà visibile in tempo
reale  sul  sito  della  Società  www.capitolinascherma.com e  sulla  pagina  Facebook
www.facebook.com/CapitolinaScherma . Le e-mail di iscrizione dovranno specificare per ogni atleta Nome,
Cognome, Data di Nascita, Arma. Le conferme alle iscrizioni verranno effettuate sul luogo di gara 30 minuti
prima dell'inizio gara, versando contestualmente la quota di partecipazione di 15 € per ciascuna prova.
Tutti gli iscritti saranno premiati al termine della gara.

NB: La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per infortuni o danni ai partecipanti

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA

IN AUTO:
Per chi viene da Roma Centro:  prendere la Via Cristoforo Colombo in direzione EUR, prima del Palazzo della
Regione  al  semaforo  girare  a  sinistra  e  prendere  Viale  di  Tormarancia,  al  semaforo  girare  a  destra  per  via  A.
Mantegna (il proseguimento diventa via A. Ambrosini), all’incrocio girare a sinistra per Via di Grotta Perfetta, dopo
circa 2 Km superare l’edificio della Polizia di  Stato,  svoltare subito a sinistra e prendere Via della Fotografia,  la
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seconda a destra è Via Giacomo Brogi. Tenersi sulla destra e prendere un piccolo tratto (20m) di strada sterrata che vi
porterà al parcheggio.
Per chi viene dall’EUR: prendere la Via Cristoforo Colombo in direzione centro, al semaforo girare a destra per Via
Laurentina percorrerla fino al semaforo e girare a sinistra per Via del Serafico che incrocia viale del Tintoretto. La
prosecuzione diventa Erminio Spalla ed all’incrocio girare a destra su Via di Grotta Perfetta, dopo 200m svoltare a
sinistra e prendere Via della Fotografia, la seconda a destra è Via Giacomo Brogi. Tenersi sulla destra e prendere un
piccolo tratto (20m) di strada sterrata che vi porterà al parcheggio.
Per chi viene dal Grande Raccordo Anulare: prendere l’uscita 24 ARDEATINA in direzione Roma Centro fino a Via
della Fotografia che troverete alla vostra sinistra. Prendere Via della Fotografia, la seconda a destra è Via Giacomo
Brogi. Tenersi sulla destra e prendere un piccolo tratto (20m) di strada sterrata che vi porterà al parcheggio

TRENO+MEZZI PUBBLICI:
Dalla  Stazione  Termini  prendere  la  Metro  “B“  e  scendere  alla  fermata  LAURENTINA.  Prendere  il  bus  Atac  764
(fermata Londra) e scendere alla fermata GROTTAPERFETTA/SPALLA (14 fermate). Procedere a piedi per circa 700
metri. 

STRUTTURE ALBERGHIERE IN CONVENZIONE: all’atto della prenotazione citare la convenzione SCHERMA

H10 Roma città ****
Via Amedeo Avogadro, 35  Roma 
Tel. +39 06 5565215 INT. 626
reservations.hrc@h10hotels.com 

Camera DUS uso singola € 80,00
Camera doppia € 90,00
Camera tripla € 120,00 (età sopra i
12 anni)
Camera tripla € 110,00 (con bam-
bini tra i 3 e i 12 anni)

City tax euro 6,00 per persona a
notte. Esclusi i bambini al di 
sotto dei 10 anni di età. 
Mezza pensione su richiesta 
+ € 25,00/persona

Barcelò Aran Parc ****
Via Riccardo Forester, 24  Roma
GPS:41.821215/12.509823
Tel. +39 06 51072135
aranpark.res@barcelo.com  

Camera Dus usosingola € 65,00

Camera BDL doppia € 75,00

Camera tripla € 105,00

City tax euro 6,00 per persona a
notte. Esclusi i bambini al di 
sotto dei 10 anni di età.
Cena in convenzione

Oly Hotel****
Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 
Roma
Tel. +39 06 594441
Info@olyhotel.it  www.olyhotel.it

Camera doppia uso singola € 70.00

Camera doppia € 80.00 

Camera tripla € 90.00

City tax euro 6,00 per persona a
notte. Esclusi i bambini al di 
sotto dei 10 anni di età.
Cena in convenzione € 22

Hotel Antica Locanda Palmieri *** 
Via di Grotta Perfetta, 555/A  Roma
Tel. +39 06 51530428 
www.anticalocandapalmieri.com 
info@anticalocandapalmieri.it 

Camera doppia uso singola € 50,00

Camera doppia € 50,00

Camera tripla € 65,00

City tax euro 4,00 a persona per
notte. Esclusi i bambini al di 
sotto dei 10 anni di età.
Ristorante/pizzeria 
convenzionato

IBIS STYLES Roma Eur****
Viale Egeo 133 – 00144 Roma
Tel.: +39 06 94 44 20 00
H9301-SL@accor.com

Camera doppia uso singola € 75,00

Camera BDL doppia € 90,00

Camera tripla € 100,00

City tax euro 6,00 per persona a
notte. Esclusi i bambini al di 
sotto dei 10 anni di età.

Hotel Pulitzer Roma **** 
 Viale Guglielmo Marconi, 905  Roma
 Tel. +39 06 59859837
sales@hotelpulitzer.it

Camera doppia € 84,00

Camera tripla € 100,00

City tax euro 6,00 per persona a
notte. Esclusi i bambini al di 
sotto dei 10 anni di età.

 Agriturismo Le Canfore
Via di Fioranello, 101 Roma
Tel. 06 71350578-1
agriturismo@lecanfore       

Camera doppia matrim.le € 80,00

Camera Tripla € 115,00

Appartamento 4 posti € 130,00

City tax euro 4,00 per persona a
notte. Esclusi i bambini al di 
sotto dei 10 anni di età.

Vicolo del Gusto 158
Via Guglielmo Marconi, 158
Tel.: 06 6784174
info@vicolodelgusto.it 

Ristorante/Pizzeria

Menù 1 solo cena €15 

Menù 2 pranzo o cena €20 

Menù1: bruschetta, supplì, pa-
tatine fritte, verdure pastellate, 
Pizza a scelta, acqua, caffè.
Menù 2: antipasto misto terra, 
primo a scelta tra 6, vino , ac-
qua, caffè

Tutti gli alberghi hanno Wi-Fi gratuito e parcheggio interno
Tutti i prezzi sono per camera con prima colazione inclusa
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