
 

 

Roma, 27 gennaio 2015 
A TUTTI GLI INTERESSATI  

         - LORO INDIRIZZI –  
 

COMUNICATO  GPG-UNDER 14  N°  6/16 
 
 

OGGETTO:  Gran Prix “Kinder +sport” a squadre – SCM-SCF Under 14 
  Ancona  – 20/21 febbraio 2016 
 
Orario gara  

Sabato         20 febbraio 
Maschietti/Giovanissimi Ore 08.00/08.30 verifica iscr. e canc.  Ore 09.00 inizio gara  

Ragazze/Allieve  Ore 10.30/11.00 verifica iscr. e canc.  Ore 11.30 inizio gara  

Domenica    21 febbraio 
Ragazzi/Allievi  Ore 08.00/08.30 verifica iscr. e canc.  Ore 09.00 inizio gara  

Bambine/Giovanissime Ore 08.00/08.30 verifica iscr. e canc. Ore 09.00 inizio gara  

Pedane installate: 18 
 
LUOGO DI GARA: Palascherma – Via Montepelago 10 – 60129 Ancona  
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: 
per chi proviene in auto: viabilità ordinaria, Autostrada A14 Uscite Ancona Nord o Ancona Sud; 
seguire le indicazioni per il Centro e poi per Pietralacroce-Portonovo-Conero, su Via del Conero 
seguire le indicazioni Palascherma; 
Linee autobus: 91-92-93 da Piazza Cavour. 
per coloro che viaggiano in treno: Linea Bologna-Taranto Stazione di Ancona 
per chi arriva in aereo: Aeroporto Ancona/ Falconara 
 
ISCRIZIONI: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o 
cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00 del giorno 17 febbraio 2016. 
Sul luogo di gara, fino a mezz’ora prima dell’inizio della prova, deve essere data conferma 
della/e squadra/e partecipanti e comunicare le eventuali assenze o sostituzioni. Non sarà 
possibile, in nessun caso, iscrivere squadre sul luogo di gara. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione di € 45,00= a squadra dovrà essere pagata 
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 17 febbraio 2016. Le modalità 
di pagamento sono le stesse delle gare individuali con queste varianti: 
 



 

 

1 nella pagina delle iscrizioni alle gare, una volta spostati gli atleti che 
parteciperanno alla gara da sx a dx, le Società dovranno indicare nella 
casella “N° tot squadre” con quante squadre parteciperanno (il programma 
calcola il numero di squadre a multipli di tre atleti per squadra); 

 

2 cliccare poi sul pulsante “prepara il pagamento del n. tot di squadre scelto”; 
 

3 proseguire cliccando sul pulsante “paga le iscrizioni on-line con carta di 
credito”, a questo punto la procedura è quella solita delle gare individuali. 

 

Possono essere iscritte, se presenti, anche le riserve; queste vanno aggiunte solo 
dopo aver pagato la quota per le squadre effettivamente partecipanti. Le 
sostituzioni di atleti già iscritti e pagati vanno comunicate sul luogo di gara nella 
mezz’ora dedicata alla verifica iscrizioni e cancellazioni. 
 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara 
entro le ore 17.00 del giorno 17 febbraio 2016. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni 
di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 18 febbraio 2016. Tali segnalazioni 
dovranno essere effettuate via e-mail gironi@federscherma.it  
 
C.O.L.: C.S. Ancona  – Dr. Maurizio Pennazzi tel. 071-32102 mail:csaancona@tin.it 
 
CONSIGLIERE PRESENTE: Alberto Ancarani 
 
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: 
 
 
Hotel Europa 
Via Sentino 3 - Ancona 
Tel 071 888096 
(Vicino uscita casello Ancona Nord) 

Camera singola € 53,00 
Camera doppia € 82,00 
Camera tripla € 114,00 

Al prezzo della camera va aggiunta 
la tassa di soggiorno pari a Euro 2 a 
notte per la singola e doppia Euro 3 
per la tripla  

Hotel La Perla  
Via Direttissima del Conero 1/3 
60021 Camerano 
Tel 071 7309111 

Camera singola € 50,00 
Camera doppia € 70,00 
Supplemento di € 21,00 
per ogni letto aggiunto 

Nel comune di Camerano non è 
prevista la tassa di soggiorno 

Hotel Fortuna 
Piazza Roselli 15 - Ancona 

Camera singola € 49,00 
Camera doppia € 75,00 
Camera tripla € 88,00 

Al prezzo della camera va aggiunta 
la tassa di soggiorno 



 

 

Hotel Touring 
Via degli Spagnoli 18 
60015 Falconara M.ma AN 
Tel 071 913136 

Camera singola € 50,00 
Camera doppia € 56,00 
Camera tripla € 69,00 
Camera quadrupla € 88,00 

Al prezzo della camera va aggiunta 
la tassa di soggiorno 

Hotel 3 Querce 
Via Papa Giovanni XXIII 
60021 Camerano AN 
Tel 071 95316 

Camera singola € 53,00 
Camera doppia € 78,00 
Camera tripla € 95,00 

Nel comune di Camerano non è 
prevista la tassa di soggiorno 

Klass Hotel 
S.S16 Adriatica km 317 
60022 Castelfidardo 
Tel 071 7821254 

Camera doppia u.s. € 60,00 
Camera doppia/matr.  € 80,00 
Camera tripla € 90,00 

Nel comune di Castelfidardo  non è 
prevista la tassa di soggiorno 

Grand Hotel Passetto 
Via Thaon de Revel 1 -  Ancona 
Tel 071 31307 

Camera singola € 69,00 
Camera doppia u.s. € 83,00 
Camera matr. Classic  € 95,00 
Camera matr. Prestige  € 120,00 

Al prezzo della camera va aggiunta 
la tassa di soggiorno 

Ego Hotel 
Via Flaminia 220 - Ancona 
Tel 071 2181262 

Camera singola € 69,00 
Camera doppia € 89,00 
Camera tripla     € 109,00 

Al prezzo della camera va aggiunta 
la tassa di soggiorno 

G  Hotel 
Via Sbrozzola 26 - Osimo 
Tel 071 72119 

Camera singola € 69,00 
Camera doppia € 89,00 
Camera tripla     € 109,00 

Nel comune di Osimo non è 
prevista la tassa di soggiorno 

Hotel Concorde 
Via Aspio Terme 191 - Camerano 
Tel 071/95270 

Matrimoniale  singola € 60,00 
Matrimoniale/doppia € 78,00 
Camera tripla € 90,00 

Nel comune di Camerano non è 
prevista la tassa di soggiorno 

I prezzi sono per camera e comprensivi di prima colazione 
 
 
 
 
 Il Segretario Generale 
     Marco Cannella 
 
 


