
 

 

Roma, 10 aprile 2017            A TUTTE  LE  SOCIETA’ SCHERMISTICHE  

 -  LORO  INDIRIZZI – 

 

COMUNICATO  GARE  N° 20/17 - AGGIORNATO 

 

OGGETTO: Coppa Italia e Campionati Italiani a Squadre Serie A2 
  Caorle 5/7 maggio 2017 

 

Orario gara 

Venerdì     5 maggio 

Spada femminile indiv. Ore 08.30 appello in pedana  

Sciabola femminile indiv. Ore 08.30 appello in pedana  

Fioretto maschile Squadre Ore 11.30 appello in pedana 

Fioretto femminile Squadre Ore 11.30 appello in pedana 

Sabato       6 maggio 

Spada maschile  indiv. Ore 08.30 appello in pedana  

Spada femminile Squadre Ore 10.30 appello in pedana 

Sciabola femminile Squadre Ore 10.30  appello in pedana 

Sciabola maschile indiv. Ore 14.00 appello in pedana  

Domenica  7 maggio 

Fioretto maschile indiv. Ore 08.30 appello in pedana  

Fioretto femminile indiv. Ore 08.30 appello in pedana  

Spada maschile Squadre Ore 10.30 appello in pedana 

Sciabola maschile Squadre Ore 10.30 appello in pedana 

Pedane installate: 42 
 

LUOGO DI GARA: Palaexpomar – Viale Aldo Moro 21 – Caorle - Clicca qui per visualizzare la mappa. 

 

COME RAGGIUNGERE CAORLE: 

In aereo. Venezia dispone di due aeroporti: l’Aeroporto Internazionale Marco Polo e l’Aeroporto Antonio 

Canova di Treviso, utilizzato prevalentemente da compagnie low cost per voli su brevi distanze. Il 

collegamento con i due aeroporti è garantito tramite servizio bus dall’ATVO (www.atvo.it) 

In treno: stazione ferroviaria di Portogruaro/Caorle, collocata lungo la linea Trieste-Venezia, dista circa 30 

chilometri da Caorle (percorribili in circa mezz’ora di bus/automobile). 

Il collegamento con la stazione ferroviaria è garantito tramite servizio bus ATVO (www.atvo.it) 

https://www.google.it/maps/@45.60495,12.8824519,1061m/data=!3m1!1e3
file:///C:/Users/c.alfano/Desktop/www.atvo.it
http://www.atvo.it/


 

 

In auto: per raggiungere Caorle ci sono tre uscite autostradali, tutte lungo la A4 Venezia-Trieste: Santo 

Stino di Livenza, San Donà di Piave e Portogruaro. La località di Caorle dista circa 30 chilometri dalle uscite 

autostradali. 
 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARA INDIVIDUALE: Le Società Schermistiche 

possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via 

internet, fino alle ore 12.00 del 3 maggio 2017. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere 

pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 3 maggio 2017. 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. 

 

ISCRIZIONI GARA A SQUADRE: per le serie a squadre A2 è prevista la procedura di iscrizione online 

con pre-compilazione dei gironi: pertanto le Società Schermistiche devono comunicare i nominativi dei 

componenti delle squadre, ESCLUSIVAMENTE via internet, entro il giorno 3 maggio 2016. Le Società 

che non parteciperanno alla manifestazione dovranno comunicare ENTRO IL GIORNO 29 aprile 

2017 all’indirizzo mail nazionale@federscherma.it la loro disdetta; se una società iscritta non 

partecipa alla manifestazione senza fornire idoneo documento giustificativo, e omettendo di darne 

comunicazione entro la data prevista, questa sarà multata di € 100,00= (Art. 4 delle Disposizioni per 

l’Attività Agonistica e pre-Agonistica 2016-17). 

 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI GARA INDIVUALE: La Federazione pubblicherà l’elenco degli 

iscritti alla gara entro le ore 17.00 del giorno 3 maggio 2017. Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 4 maggio 2017. Tali segnalazioni 

dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it). 

 

FORMAZIONE GIRONI GARA INDIVUALE: 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. Nando Fanelli 

al numero 329-8142164 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 
 

PUBBLICAZIONE GIRONI GARA A SQUADRE: 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 2016-2017: 

- Il sabato antecedente la prova le società dovranno comunicare all’indirizzo mail indicato nell’apposito 

comunicato l’eventuale disdetta di partecipazione; se una società iscritta ad una serie non partecipa 

alla manifestazione, senza fornire idoneo documento giustificativo e omettendo di dare comunicazione 

dell’assenza entro i termini sopra indicati, è multata di € 100,00=, salvi ulteriori provvedimenti 

disciplinari. 

- Entro le ore 12.00 del mercoledì antecedente la prova le società dovranno comunicare on-line i 4 

atleti o le 4 atlete componenti la squadra. Saranno quindi ammesse a partecipare alla competizione 

unicamente le squadre regolarmente comunicate entro tale termine. 

- La Federazione pubblicherà l’elenco delle squadre iscritte alla gara sul proprio sito Internet entro le 

ore 17.00 del mercoledì precedente la prova. 

- Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 9.00 

del giovedì precedente la prova e dovrà avvenire o via mail all’indirizzo gironi@federscherma.it. 

- Entro le ore 17,00 del giorno antecedente la gara dovranno essere segnalate eventuali 

assenze/sostituzioni dei componenti le squadre a mezzo e-mail all’indirizzo gironi@federscherma.it 

e/o al numero telefonico indicato di volta in volta sull’apposito comunicato. 

mailto:gironi@federscherma.it
mailto:gironi@federscherma.it
mailto:gironi@federscherma.it
mailto:gironi@federscherma.it


 

 

- La pubblicazione della stesura provvisoria dei gironi avverrà entro le ore 17.30 del giorno precedente 

ciascuna gara. 

- Il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi è fissato per le ore 

18.30 del giorno precedente ciascuna gara. Dopo tale termine non sarà più possibile presentare 

alcun ricorso sulla formazione dei gironi. 

- La pubblicazione della stesura definitiva dei gironi avverrà entro le ore 19.00 del giorno precedente 

ciascuna gara. 

- Le squadre dovranno presentarsi all’appello in pedana indossando la divisa da gara all’orario indicato 

nelle circolari, pena l’esclusione dalla gara. In caso di assenza di un o più squadre saranno ricompilati 

i gironi. La società che risulteranno assenti in pedana saranno multate di € 200,00=, salvi ulteriori 

provvedimenti disciplinari. 

  

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 

2016-2017 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.  
 

CONSIGLIERE PRESENTE: Alberto Ancarani. 
 

C.O.L.: Circolo Scherma Mestre S.S.D. s.r.l. - tel. 041/971320 lun.-ven 16.00-20.00. 
 
HOTEL CONVENZIONATI COMUNICATI DAL C.O.L.: 

Prendere visione in allegato della “Scheda di prenotazione alloggio (hotel/appartamento)” 
 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

  Il Segretario Generale 

       Marco Cannella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1: “Scheda di prenotazione alloggio (hotel/appartamento)”. 



Piazza Matteotti 2 - 30021 Caorle (VE) – P.I./C.F.: 04038190270 
Tel. 0421 210506 - E-mail: info@visitcaorle.com 

 

COPPA ITALIA DI SCHERMA 
Caorle, 5/7 maggio 2017 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALLOGGIO (hotel/appartamento) 

da inviare a: 

 
Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale 

Tel. 0421 210506 / mail: segreteria@visitcaorle.com (Roberta) 
 

 

DATI SOCIETA’ E DEL RICHIEDENTE ___________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________ E-mail ____________________________________________ 

Codice fiscale / Partita iva ___________________________________________________________ 
 

 

CONVENZIONE HOTEL: 

IL PREZZO NON INCLUDE LA TASSA DI SOGGIORNO: 
Hotel 4**** - € 0,70 a presenza (a persona, al giorno) 
Hote 3*** / Hotel 3***sup. - € 0,60 a presenza (a persona, al giorno) 
Hotel 2** - € 0,50 a presenza (a persona, al giorno) 
Hotel 1* - € 0,40 a presenza (a persona, al giorno) 
Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno i minori fino al 12° anno di età compiuto. 
 
Hotel **** Hotel ***Sup. Hotel *** Hotel ** Hotel * Appartamenti 

(bilocali, trilocali) 

Garden Sea 
Panoramic 
 

Doriana 
International Beach 
Monaco 
Nettuno 
Savoy 
Venezia 

Adria 
Antoniana 
Ausonia 
Austria 
Bellevue 
Crystal 
Da Mario 
Edera 
Etna 
Firenze 
Giacomazzo 
Karinzia 
 

Maxim 
Michelangelo 
Nederland 
Raffaello 
Regina 
Rex 
Sanremo 
Sara 
Serena 
Stoccarda 
Verona 
Villa Maria 
Villa Roma 

Augusta 
Cinzia 
Fabris 
Kennedy 
Negretto 
Villa Bruna 
Res. Luxembourg 
 

Gnan Etna 
Augusta 
Ag. Arcatours 
Marina Venice Resort 
Ag. Lampo 
Residence Serenissima 
Villaggio dell'Orologio 
Residence Gioia 

 
SUPPLEMENTI 
pasto in hotel, menù unico, mezzo litro d’acqua inclusa: 
in hotel 1* / 2** / 3*** € 12,00 cd. 
In hotel 3***sup. / 4**** € 15,00 cd. 

TIPOLOGIA CAMERE HOTEL 1* 
Bed & breakfast 
Tariffe 
a CAMERA a NOTTE 

HOTEL 2** 
Bed & breakfast 
Tariffe 
a CAMERA a NOTTE 

HOTEL 3*** 
Bed & breakfast 
Tariffe 
a CAMERA  a NOTTE 

HOTEL 3***sup. 
/ 4**** 
Bed & breakfast 
Tariffe 
a CAMERA  a NOTTE 

Camera doppia € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 90,00 

Camera tripla € 80,00 € 85,00 € 95,00 € 115,00 

Camera quadrupla € 100,00 € 105,00 € 120,00 € 140,00 

Camera singola € 37,00 € 40,00 € 45,00 € 60,00 

Camera doppia uso 
singola 

€ 40,00 € 45,00 € 50,00 € 70,00 

mailto:caorleveneziaorientale@gmail.com
mailto:segreteria@visitcaorle.com


Piazza Matteotti 2 - 30021 Caorle (VE) – P.I./C.F.: 04038190270 
Tel. 0421 210506 - E-mail: info@visitcaorle.com 

 

 

Data di arrivo _______________      Data di partenza _____________ 

Si richiedono le seguenti camere (indicare numero e tipologia): 

N° ________ singole; N° ________ doppie uso singola; N° ________ doppie;  

N° __________ triple; N° __________ quadruple 

Totale persone _______________ 

Si richiede la seguente categoria di hotel: 

      4****                 3***sup.               3***              2**             1* 

 

Si richiede il/i pasto/i in hotel: 

       pranzo             cena 

CONVENZIONE APPARTAMENTI: 
 

TIPOLOGIA APPARTAMENTO Pacchetto 2 notti (dal 5 al 7 maggio) 
 

Bilocale (2+2): camera con letto matrimoniale + 
divano letto in soggiorno per 2 persone 

€ 140,00 (il prezzo include lenzuola e asciugamani) 

Trilocale (4+2): 2 camere con 2 letti ciascuna + 
divano letto in soggiorno per 2 persone 

€ 160,00 (il prezzo include lenzuola e asciugamani) 

 

IL PREZZO NON INCLUDE LA TASSA DI SOGGIORNO: € 3,50 a persona. 
Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno i minori fino al 12° anno di età compiuto. 
 

Data di arrivo _______________      Data di partenza _____________ 

Si richiedono i seguenti appartamenti: 

N° ________ bilocali per n° ____ persone    

N° ________ trilocali per n° ____ persone 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

a garanzia della prenotazione si richiedono i dettagli di una carta di credito attiva o l’invio di un acconto del 

30% con bonifico bancario intestato all’hotel/agenzia/appartamento. 

Il saldo dovrà essere effettuato direttamente presso la struttura. 

 

Per usufruire della convenzione le prenotazioni saranno da effettuarsi tramite il Consorzio di Promozione 

Turistica Caorle e Venezia Orientale, entro il 20/04/2017, inviando il modulo via mail a 

segreteria@visitcaorle.com. 

 

COME RAGGIUNGERE CAORLE CON I VARI MEZZI DI TRASPORTO 

 
In aereo, atterrando all'aeroporto "Marco Polo" di Venezia o all’aeroporto di Treviso, poi con il 
bus fino a Caorle. 

 

In automobile percorrendo l'autostrada A4 fino all'uscita di S.Stino di Livenza. 

 

In treno, linea Venezia-Trieste, scendendo alla stazione di Portogruaro, dove c'è la coincidenza 
del bus che vi porta a destinazione. 

 Dalle località vicine tramite gli autobus delle linee ATVO, la stazione è a due passi dal centro 
storico. 

 

mailto:caorleveneziaorientale@gmail.com
http://www.autostrade.it/
http://www.trenitalia.com/
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