
 

 

Roma, 20 febbraio 2018 

A TUTTE  LE  SOCIETA’ SCHERMISTICHE  

-  LORO  INDIRIZZI -  

 

 

COMUNICATO  GARE  N° 11/18 AGGIORNATO 

 

 

OGGETTO: 2^ prova di Qualificazione Nazionale 
  Caorle – 9-11 marzo 2018 

 

Orario gara 

 

Venerdì  9 marzo Fioretto maschile Ore 10.00 appello in pedana 

Sabato 10 marzo 
Spada maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Fioretto femminile Ore 09.00 appello in pedana 

Domenica 11 marzo 

Spada femminile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola femminile Ore 14.30 appello in pedana 

Pedane installate: 22 

 

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) 

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. 

 

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/


 

 

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 7 marzo 2018. La quota di iscrizione di 

€ 20,00= ad atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del 

giorno 7 marzo2018. 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 7 marzo 2018. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 

nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 8 marzo 2018. 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. 

Davide Lescio al numero 334-1486021 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le 

eventuali assenze. 

 

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

agonisti per il 2017-2018. 
 

CONSIGLIERE PRESENTE: Lugi Campofreda. 

 

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.: 

 

Vedi allegato. 
 

 

 Cordiali saluti. 

 

  Il Segretario Generale 

  Marco Cannella 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 
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 2° PROVA NAZIONALE DI SCHERMA "ASSOLUTI" ALLE 6 ARMI - 9/11 marzo 2018
ELENCO STRUTTURE CONVENZIONATE

Prezzi a persona, a notte
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HOTEL 4 STELLE 
SUP.

 Pernottamento e 
colazione 

 Mezza pensione, 
inclusa acqua al 

tavolo 

 Pensione completa, 
inclusa acqua al 

tavolo 

 Supp. 
singola 

Riduzione 3° 
e 4° letto Note

Aqa Palace  €                  51,00  €                  76,00  /  €     25,00 25%

HOTEL 4 STELLE

Elite

 Comfort lato Viale 
Marconi € 89,00 al 
giorno; Superior 

vista mare laterale € 
99,00 al giorno 

 €     10,00 

€ 40,00 al giorno. 
La 3° persona in 

camera non 
prevede l'aggiunta 
di un 3° letto, ma 
i letti sono tutti 

king size

Disponibili 10 comfort lato Viale 
Marconi, 10 Superior vista mare 
laterale. In caso di famiglie di 4 
persone, disponibilità di suite a 
richiesta. Nel prezzo è incluso 

l'accesso all'area wellness 
(accappatoi a richiesta, a 

pagamento)

HOTEL 3 STELLE 
SUP.

Caorle  €                  42,00  /  /  €     12,00 10% doppia uso singola: + € 
20,00

Sara  €                  38,00  €                  50,00  €                    59,00  €     10,00 10%

Venezia  €                  34,00  /  /  €     10,00 /

HOTEL 3 STELLE

Adria sul Mare  €                  30,00  €                  40,00  /  €     10,00 10%

Delfino  €                  40,00  /  /  €      8,00 10%

Villa Roma  €                  30,00  €                  46,00  €                    56,00  €     10,00 10%

HOTEL 2 STELLE

Villa Olga  €                  35,00 

HOTEL 1 STELLA

Gnan  €                  30,00  €                  42,00  €                    50,00  €     10,00 15%

Tre Rose  € 41,00 per 1 notte; 
€ 39,00 per 2 notti  /  /  €     15,00 

Tripla per 1 
notte € 

125,00; per 2 
notti € 117,00

Junior comunicanti 4 
persone: per 1 notte € 

171,00, per 2 notti € 156,00.

BED & BREAKFAST

Caorle for You  €                  40,00  /  /  €     10,00 40%

Villa Olga

Res. Ninfea

Aurora Immobiliare

 appartamenti di varie tipologie, anche con divano letto, da 2 a 7 persone, prezzi da € 21,00 a € 35,00 per persona al giorno. 
Colazione extra € 5,00 

appartamenti da € 30,00 a persona al giorno inclusa colazione. Possibilità di mezza pensione a € 48,00 a persona al giorno e 
pensione completa a € 66,00 a persona al giorno. Bambini 0-12 anni pagano il 50%. 

6 trilocali standard (2 camere di cui 1 con letto a castello + 1 con letto matrimoniale - tot. 4 posti letto. 4 trilocali superior (2 
camere matrimoniali + 1 divano letto doppio in zona giorno - tot. 4+2 posti letto. Prezzo a persona al giorno € 45,00 in solo 
pernottamento (accesso alla zona Spa non incluso). Eventuale colazione presso l'adiacente Ristorante "Ae Do Rode", a € 
5,00.

APPARTAMENTI

N:\2017-18\Comunicati 2017-18\Gare 2017-18\disponibilità


