
             Federazione Italiana Scherma 
                                                                  
          COMITATO REGIONALE LAZIO

“Coppa Lazio 2018” -  qualificazione regionale di Coppa Italia – 6 Armi 

LUOGO DI GARA: Circolo nuoto SPORTING CLUB Cassino – Via San Bartolomeo, 28 – 03043 
CASSINO (FR)
Pedane installate: 16

Programma di Gara

Data           Orario di Presenza in Pedana                         Armi
                    

Sabato 7 aprile 2018                     09:00           Spada Maschile
          

         13:30             Spada Femminile
                                

_____________________________________________________________________________

Domenica 8 aprile 2018              09:00            Fioretto Maschile
                                Sciabola Femminile

         12:30            Fioretto Femminile
            Sciabola Maschile

C.O.L.: Exodus ASD Cassino – Sig.  Aldo Terranova 329 1618720  sport@exoduscassino.it    

Quota d'Iscrizione: Per la stagione 2017/2018 la quota di partecipazione alle Prove Regionali/Interregionali
di qualificazione è fissata in Euro 20,00.  

Iscrizione  e  partecipazione:  Le  Società  devono far  pervenire  le  iscrizioni  (ed  eventuali  modifiche  e/o
cancellazioni),  ESCLUSIVAMENTE on-line tramite il  sito F.I.S.  ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 di
giovedi 5 aprile e contestualmente pagare la relativa quota di partecipazione tramite carta di credito.
Non sarà possibile iscrivere atleti sul luogo di gara né pagare quote di iscrizione alla gara. 
In caso di assenza la quota di partecipazione alla gara non verrà rimborsata. 

Pubblicazione pre-iscrizioni e gironi:  Il  Comitato Regionale pubblicherà  l’elenco degli  iscritti alla gara
dopo le ore 17.00 di giovedi 5 aprile sul sito www.schermalazio.it. Le segnalazioni di eventuali omissioni di
nominativi  di  iscritti  devono pervenire  entro e non oltre  le  ore 09.00 di  venerdi  6  aprile   via  e-mail
all’indirizzo  gironi@schermalazio.it o,  in  casi  particolari  al  nr.  348  2757968 (con  SMS  indicando
Cognome/Nome-Arma-Società).
Al fine della compilazione dei gironi, si invitano le Società a comunicare eventuali assenze entro e non oltre
le ore 11.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara  all’indirizzo e-mail sopra citato o, in casi
particolari con SMS al nr.  348 2757968. Dopo le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della singola
gara,  sul sito  www.schermalazio.it,  verranno pubblicati i  gironi provvisori; dopo le ore 15.00  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 al nr.  348 2757968. 
Dopo tale termine per nessun motivo saranno accettate richieste di modifiche sulla compilazione dei
gironi.  

Tesseramento: si ricorda agli interessati che dovranno essere in regola con il tesseramento federale per
l'anno agonistico 2017/2018 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 (Art. 9
delle Disposizioni).

Equipaggiamento: si richiama l’articolo 8 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  
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Pass per i Tecnici: a parziale modifica di quanto previsto nell’art. 10 delle Disposizioni, sarà consentito ad 1
Tecnico in possesso dei requisiti richiesti e munito di pass (ogni 4 atleti in gara) di accedere al "campo
di gara" limitatamente alle fasi di  Eliminazione Diretta. Resta comunque inteso che non potranno essere
rilasciati più di tre pass per ogni società nell’ambito della stessa giornata di gara.
Durante i Gironi non è permesso accedere al “campo di gara”.

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

NOTA: Alla  qualificazione  regionale  di  Coppa  Italia  possono  partecipare  tutti  gli  atleti/e  Open  con
esclusione di quelli che, dopo la 2^ prova di qualificazione Nazionale di Caorle, sono stati ammessi alla fase
finale del Campionato Italiano Assoluti o direttamente alla fase nazionale di Coppa Italia. 

Si  ricorda  inoltre  che  accedono  alla  fase  nazionale  di  Coppa  Italia  gli  atleti/e  che  nella  qualificazione
regionale si classificano nel primo  1/3 degli effettivi partecipanti alla gara (art.  39 delle Disposizioni  –
paragrafo Coppa Italia Regionale). 

NB: Gli atleti che pur qualificandosi per la fase nazionale di Coppa Italia non intendono parteciparvi,
sono pregati di compilare il modulo allegato al presente comunicato ed inviarlo al Comitato Regionale FIS-
Lazio. 

Cordiali saluti,
      Comitato Regionale FIS Lazio 
                                Il V. Presidente

Roma, 9 marzo 2018

Come raggiungere il luogo di gara:

CON L'AUTO: Uscita al casello CASSINO dell'autostrada A1 – prendere a sinistra in direzione
CASSINO/ATINA/SORA dopo circa 4 Km uscire allo  svincolo CASSINO CENTRO (direzione
NAPOLI) – alla rotonda (Agip-Mc Donald's)  prendere la 2^ uscita per Via San Bartolomeo e
percorrerla per circa 1,5 Km fino a raggiungere il “Circolo nuoto  SPORTING CLUB Cassino”
sulla sinistra.

Riferimento su GoogleMaps: Sporting Club Cassino https://goo.gl/maps/mMNsXQiZZ982

IN TRENO: dalla stazione di Cassino solo con il taxi
          
ALBERGHI CONVENZIONATI

EDRA hotel ****  Via Ausonia angolo Via Cerro snc. (uscita casello Autostrade)
Cassino (FR) Tel. +39 0776373010 info@edrapalacehotel.it
HOTEL FORUM PALACE & SPA ***  Via Casilina Nord Km 136,500, 
Cassino (FR) Tel: 0776.301211 cell. 3386734811
www.forumpalacehotel.it
Hotel Ristorante Al Boschetto ***  Via Ausonia, 54 - 03043 - Cassino (FR) 
Tel: +39 0776.39131 info@hotelristorantealboschetto.it

Per un prezzo agevolato concordato con il COL citare “Convenzione scherma

mailto:info@hotelristorantealboschetto.it
http://www.forumpalacehotel.it/
mailto:info@edrapalacehotel.it
https://goo.gl/maps/mMNsXQiZZ982
http://www.schermalazio.it/

