
 

 

 

Roma, 05 maggio 2018 

               A TUTTE  LE  SOCIETA’ SCHERMISTICHE  

               -  LORO  INDIRIZZI – 

 

COMUNICATO  GARE  N° 18/18 AGGIORNATO 

 

OGGETTO: Campionato Italiano Master individuali e a squadre 

 Trieste – 1/4 giugno 2018 

 

Orario gara 

Venerdì      1 giugno 
Fioretto maschile tutte le cat. Ore 14.00 inizio gara 

Fioretto femminile a sq. Cat. A -B Ore 13.00-13.30 verifica iscr. Ore 14.00 inizio gara 

Sabato       2 giugno 

Sciabola femminile tutte le cat. Ore 09.00 inizio gara 

Fioretto maschile a sq. Cat. A - B Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Fioretto Femminile tutte le cat. Ore 13.30 inizio gara 

Sciabola maschile a sq. Cat. A Ore 14.00-14.30 verifica iscr. Ore 15.00 inizio gara 

Sciabola maschile a sq. Cat. B Ore 14.30-15.00 verifica iscr. Ore 15.30 inizio gara 

Domenica 3 giugno 

Spada maschile a sq. Cat. A - B Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Sciabola femminile a sq. Cat. A - B Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Spada Femminile tutte le cat. Ore 13.00 inizio gara 

Sciabola Maschile tutte le cat. Ore 15.00 inizio gara 

Lunedì      4 giugno 

Spada Femminile a sq. Cat. A - B Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Spada Maschile cat. 2 e 4 Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

  Spada Maschile cat. 1 Ore 12.30 inizio gara 

  Spada Maschile cat. 0 Ore 13.00 inizio gara 

  Spada Maschile cat. 3 Ore 14.30 inizio gara 

Pedane: 26 

 

LUOGO DI GARA: Palachiarbola - Via Visinada, 5 Trieste. 

 



 

 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: 

Come arrivare a Trieste:  

In auto: 

Le vie di accesso alla città sono sostanzialmente due:  

1- autostrada A4 Venezia Trieste, casello del Lisert, uscita “Sistiana” e SS.14 “Costiera” – panoramica e 

quindi la preferita dai turisti, vale la pena per vedere Trieste e il suo mare;  

2- autostrada A4, casello del Lisert, SS202 – attraversa l’altopiano, non si arriva direttamente in centro e 

quindi è più facile perdersi.  
 

In Treno: 

I treni raggiungono la Stazione Centrale di Trieste (Piazza Libertà, 8), a pochi minuti da piazza dell’Unità 

d’Italia.  

Il Palazzetto dello sport si trova a 4,1 km dalla Stazione Ferroviaria di Trieste. La stazione è collegata 

all’impianto sportivo con autobus ogni 10 min. circa durante giorni feriali (ogni 30 min. festivi):  

da Piazza della Liberta' (Capolinea 1-19) FER-29016 percorrenza circa 12 min. (16 fermate) discesa a 

via Visinada (angolo via S. Benedetto), poi circa 1 min. a piedi (120 mt) arrivo. Orario treni per maggiori 

informazioni visitate il sito della Ferrovie Italiane al seguente link http://www.trenitalia.com/  

Orario autobus per maggiori informazioni visitare il sito della Trieste Trasporti al seguente link 

http://www.triestetrasporti.it/orari-e-percorsi/linee-e-orari/  
 

In aereo: 

- Aeroporto del Friuli Venezia Giulia – Ronchi dei Legionari – 38 Km http://www.aeroporto.fvg.it/.  

L’Aeroporto Internazionale di Ronchi dei Legionari è collegato alla Stazione Ferroviaria da un autobus navetta 

(linea 51). La durata del percorso è di circa 1 ora; oppure dall’aeroporto attraverso l’attivazione del nuovo polo 

intermodale da e per Trieste collegamenti ferroviari (http://www.trenitalia.com/).  

Per maggiori informazioni visitare il sito https://triesteairport.it/it/corporate/polo-intermodale/  

- Aeroporto di Venezia – Tessera – 146 Km http://www.veniceairport.it/  

 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARE INDIVIDUALI: Le Società Schermistiche 

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

internet, fino alle ore 12.00 del 30 maggio 2018. Per quanto concerne le modalità di iscrizione alle gara il 

percorso da seguire all’interno del gestionale sportivo è il seguente: classe evento: “D – Nazionali”  

tipo evento “Campionato”  “Campionato Italiano - Master”. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta 

dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2018. 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 E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARE A SQUADRE CAT. A (95 anni per le donne e 

105 anni per gli uomini con formula di gara a staffetta) e CAT. B (130 anni per le donne e 150 anni per 

gli uomini con formula di gara a vittorie): Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed 

eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00 del 30 maggio 

2018. Per quanto concerne le modalità di iscrizione alle gara il percorso da seguire all’interno del 

gestionale sportivo è il seguente: classe evento: “D – Nazionali”  tipo evento “Campionato”  

“Campionato Italiano - Master”. Sul luogo di gara, fino a mezz’ora prima dell’inizio della prova, deve 

https://triesteairport.it/it/corporate/polo-intermodale/
http://www.veniceairport.it/


 

 

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. La quota di iscrizione di € 45,00= a 

squadra dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 31 maggio 

2017. 
 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco degli atleti e delle squadre 

iscritte alla gara entro le ore 17.00 del giorno 30 maggio 2018. Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 31 maggio 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. Alberto Spiniella al 

numero  348-2885868 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: Salvatore Lauria. 
 

C.O.L.: Soc. Ginn. Triestina A.S.D. – Via della Ginnastica 47 – Trieste - Ref. Segreteria Sociale  

Cell: 3346216865  - Telefono: 040 360546 - Fax: 040 76005723 – E-mail: sgt_trieste@virgilio.it 
 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: 

Si consiglia vivamente di effettuare le prenotazioni presso le strutture ricettive di seguito indicate in 

maniera tempestiva, visto il periodo in cui si svolgeranno le competizioni caratterizzato da un’elevata 

affluenza turistica sul territorio; inoltre, si consiglia di specificare all’atto della prenotazione la 

partecipazione alle gare dei Campionati Italiani Master 

 

Hotel Le Corderie**** - Via di Calvola 23 - Trieste 

http://www.lecorderiehotel.it   - info@lecorderiehotel.it  - Tel. 0403229277  

Distanza dal Palazzetto: questa struttura è la più vicina al luogo di gara – 1,6 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 3,6 km  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con l’albergo  

Struttura completamente riservata ai Campionati Italiani Master con parcheggio gratuito 
 

Grand Hotel Duchi d’Aosta**** - Piazza Unità d’Italia 2/1 - Trieste 

http://www.duchi.eu/ - info@duchi.eu - Tel. 0407600011  

Distanza dal Palazzetto: 3,2 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 800 metri  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con l’albergo 
 

Hotel Riviera e Maximilian’s **** - Strada Costiera 22 -Trieste 

http://www.rivieramax.eu/ - info@rivieramax.eu - Tel. 040224551  

Distanza dal Palazzetto: 11,3 km  

mailto:gironi@federscherma.it
mailto:gironi@federscherma.it
mailto:sgt_trieste@virgilio.it
http://www.lecorderiehotel.it/
mailto:info@lecorderiehotel.it
mailto:info@duchi.eu
mailto:info@rivieramax.eu


 

 

Distanza dalla Stazione dei treni: 8,3 km  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con l’albergo  

Sconto per gli ospiti del 10% sul menù del ristorante dell’albergo 
 

Hotel Vis a Vis**** - Piazza dello Squero Vecchio 1  

http://www.hotelvisavis.net/ - info@hotelvisavis.net - Tel. 0407600011  

Distanza dal Palazzetto: 3,2 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 800 metri  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con l’albergo 
 

Hotel NH Trieste**** - Corso Cavour 7 - Trieste 

https://www.nh-hotels.it/event/societa-ginnastica-triestina--master-di-scherma  - nhtrieste@nh-hotels.com  

Tel. 0407600055 

Distanza dal Palazzetto: 3,3 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 260 metri  

Tariffa riservata: tariffa speciale riservata, le prenotazioni si possono fare solo attraverso il link sopracitato, 

non telefonicamente, non via e-mail 
 

Starhotels Savoia Excelsior Palace**** - Riva del Mandracchio 44 - Trieste 

https://www.starhotelscollezione.com/en/our-hotels/savoia-excelsior-palace-trieste/hotel.html -  

reservations.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it - Tel. 04077941  

Distanza dal Palazzetto: 3 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 800 metri  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con l’albergo  

Sconto per gli ospiti del 10% sul menù del ristorante dell’albergo 
 

Hotel Coppe**** - Via Mazzini 24 - Trieste 

info@hotelcoppetrieste.it - http://www.hotelcoppetrieste.it/ - Tel. 040761614  

Distanza dal Palazzetto: 4,2 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 800 metri  

Tariffa riservata: tariffa speciale, prenotazione da fare direttamente con l’albergo  
 

Hotel Victoria**** – Via Alfredo Oriani 2 - Trieste 

http://live.ipms247.com/booking/book-rooms-hotelvictoriatrieste - info@hotelvictoriatrieste.com  

Tel. 040362415  

Distanza dal Palazzetto: 2,7 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 1300 metri  

Tariffa riservata: inserendo il codice promozionale SCHERMATS18 sul sito, al link sopracitato, si avrà uno 

sconto sulla migliore tariffa online  

 

Hotel Continentale**** - Via San Nicolò 25 - Trieste 

http://www.continentalehotel.com/ - info@continentalehotel.com - Tel. 040636317 

Distanza dal Palazzetto: 3,7 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 950 metri  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con l’albergo  

Sconto per gli ospiti del 10% sul menù del ristorante e la proposta del menù mezza pensione a 3 portate ad 

euro 26,00  
 

mailto:info@hotelvisavis.net
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Hotel San Giusto*** - Via Cristoforo Belli 1 - Trieste 

https://www.hotelsangiusto.it - sangiusto.ts@bestwestern.it - Tel. 040763826  

Distanza dal Palazzetto: 1,7 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 2,6 km  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con l’albergo  
 

Hotel Roma*** - Via Ghega 7 - Trieste 

https://www.hotelroma-trieste.it - info@hotelroma-trieste.it - Tel. 040370040  

Distanza dal Palazzetto: 3,7 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 250 metri  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con l’albergo  
 

Hotel Milano*** - Via Ghega 17 - Trieste 

http://www.hotel-milano.com - info@hotel-milano.com  - tel. 040369680  

Distanza dal Palazzetto: 3,7 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 250 metri  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con l’albergo  
 

Hotel All’Arco*** - Piazzetta San Silvestro 4 - Trieste 

http://hotelallarco.com - info@hotelallarco.com - tel. 0402607389  

Distanza dal Palazzetto: 3,4 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 3,1 km  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con l’albergo  
 

Residence San Marco – Via Battisti 18 - Trieste 

http://www.residencesanmarco.it - info@residencesanmarco.it  - Tel. 333 8138292  

Distanza dal Palazzetto: 3,3 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 1,2 km  

Tariffa riservata: tariffa speciale riservata, prenotazione da fare direttamente con l’albergo  
 

Residence Sara – Via Trauner 1 - Trieste 

https://www.residencesaratrieste.com/ - nfo@residencesaratrieste.com  - tel. 3274475405  

Distanza dal Palazzetto: 3,4 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 1,4 km  

Tariffa riservata: sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con il residence  
 

Residence palazzo talenti 1907 – via Mercadante 1 - Trieste 

http://www.palazzotalenti1907.com - info@palazzotalenti1907.com - tel. 040764445  

Distanza dal Palazzetto: 4,2 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 750 metri  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con il residence  
 

Bed&Breakfast  
 

BnB Trieste Plus – via Udine 12 - Trieste 

http://www.triesteplus.com  - info@triesteplus.com  - Tel. 3402360894  

Distanza dal Palazzetto: 3,6 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 400 metri  

Tariffa riservata: 10% di sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con il bnb  

mailto:sangiusto.ts@bestwestern.it
mailto:info@residencesanmarco.it
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BnB Le Cupole – Piazza Sant’Antonio Nuovo 6 - Trieste 

http://www.lecupoletrieste.it/  - lecupoletrieste@gmail.com   - Tel. 3289040130  

Distanza dal Palazzetto: 3,5 km  

Distanza dalla Stazione dei treni: 650 metri  

Tariffa riservata: sconto sulla migliore tariffa online, prenotazione da fare direttamente con il bnb  

 

RISTORANTI CONSIGLIATI:  

Ristoranti  
Puro – via Torino 31 - tel. 040302787 

Pier - Marina San Giusto – Molo Venezia 1 – tel. 0403229296  

Antica Trattoria Suban – via Comici 2 tel. 04054368  

L’Antico Panada – via Rossini 8 – tel. 0403476286  

Nero di seppia – via Cadorna 23 – tel. 040301377  

Trattoria Istriano – Riva Grumula 6 – tel. 040306664  

Ristorante C’era una volta – Via di Giarizzole 8 – tel. 040827346  

Trattoria La rosa dei venti – via Carnaro 29 – tel. 040820063  

Trattoria Montecarlo - via San Marco 10 – tel. 040662545  

Storica Osteria La Stalletta – via dei Giuliani 36 – cell. 3319164803  

Antica Osteria da Libero – via Risorta 7/a –tel. 040301113  

 

Ristoranti tipici 
Buffet Da Pepi – via Cassa di Risparmio 3 – tel. 040366858  

Birreria Forst – via Galatti 11 – tel. 040662670  

Kapuziner Keller – via Pozzo del Mare 1 - tel. 040307997  

Trattoria Da Giovanni – via San lazzaro 14 – tel. 040639396  

Buffet Birreria da Rudy – via Valdirivo 32 – tel. 040639428  

Taverna sapori greci – via di Crosada 1/a – cell. 3664647767  

Ristorante Dolomitiko – via Torino 30 – tel. 040308240  

 

Pizzeria con cucina 
Peperino – via Coroneo 19/c – tel. 040631234  

Rosso Pomodoro – Riva Tommaso Gulli 8 – tel. 040302868  

Spetic – Strada di Fiume 425 – tel. 040913114  

Spiller – Riva Nazario Sauro 14 – tel. 040317912  

Pizzeria Celestino – via Diaz 24 – tel. 040301601  

Pizzeria Mancini – viale San Marco 23 – tel. 0403721917  

Da Pino - via Ottaviano Augusto 2/b – tel. 0403220053  

La Pizza di Cittavecchia – via dei Crociferi 1 – tel. 040631650 

 

 

        Il Segretario Generale 

             Marco Cannella 

        

http://www.lecupoletrieste.it/
mailto:lecupoletrieste@gmail.com

