
 

 

Roma, 11 marzo 2019 

A TUTTE  LE  SOCIETA’  

SCHERMISTICHE  
 

 -  LORO  INDIRIZZI -  
 

COMUNICATO GARE GPG-14  N° 7/19 
 

 

OGGETTO: 2° prova Gran Prix “Kinder +sport” – SCM/SCF Under 14 

  Mazara del Vallo  – 6-7 aprile 2019 

 

Orario gara 

Sabato      6 aprile 2019 

Giovanissimi SCM Ore 08.45 appello in pedana 

Giovanissime SCF Ore 10.45 appello in pedana 

Allievi SCM Ore 12.45 appello in pedana 

Allieve SCF Ore 14.45 appello in pedana 

Domenica 7 aprile 2019 

Ragazzi SCM Ore 08.45 appello in pedana 

Bambine SCF Ore 10.45 appello in pedana 

Maschietti SCM Ore 12.45 appello in pedana 

Ragazze SCF Ore 14.15 appello in pedana 

Pedane installate: 12 

    

LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport di C.da Affacciata – Via D. Pietri – Mazara del Vallo 
 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: 
PER CHI ARRIVA IN AUTO DALL'AUTOSTRADA A29 PALERMO/MAZARA DEL VALLO – Sarà 

approntata un adeguata segnaletica stradale - Uscita obbligatoria Mazara del Vallo – alla rotatoria girare a 
sinistra e proseguire diritto fino al semaforo. Al semaforo svoltare a sinistra. Il Palazzetto dello Sport si troverà 
dopo 600 mt sulla destra. 
 

Per chi volesse un Servizio Bus da/per Aeroporto “Falcone Borsellino” e/o Trapani Birgi con tariffe 

“CONVENZIONE SCHERMA”, potrà contattare la società: “Autoservizi Siberiana” 

Mail: info@siberiana.it - Telefono: +39 0923 909817 - Fax: +39 0923 909947 
 

 Mazara – Aeroporto Palermo e viceversa (a tratta) € 170,00 Iva al 10% inclusa (bus 20 posti)  17 pax 

 Mazara – Aeroporto Palermo e viceversa (a tratta) €  11,50 a pax con 8 passeggeri 

 Mazara – Aeroporto Palermo e viceversa (a tratta) € 70,00 da 1 a 2 pax servizio Taxi 

 Mazara – Aeroporto Palermo e viceversa (a tratta) € 30,00 2 pax a navetta 

 Mazara – Aeroporto Trapani Birgi e viceversa (a tratta) € 45,00 da 1 a 3 pax  

 Mazara – Aeroporto Trapani Birgi e viceversa (a tratta) € 10,00 da 4 pax fino a 8 pax 

mailto:info@siberiana.it


 

 

 

Per chi volesse noleggiare un auto o pulmino sono state stipulate convenzioni con: 

- RENTALCARS - http://www.rentalcars.com/Home.do?affiliateCode=mazarascherma 

- LOCAUTO RENT – www.locautorent.com  Codice sconto :135045-0-52-CC 
- ESSEPIRENT – www.essepirent.com - Prenotazioni o semplici informazioni potranno essere 

effettuate citando "Mazara Scherma"; via mail all'indirizzo booking@essepirent.com Mail: 

prenotazioni@essepirent.com  telefonicamente al numero verde gratuito dall'Italia 800910122 o allo 

0923842895 
 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le Società Schermistiche possono effettuare le 

iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle 

ore 12.00 del 3 aprile 2019. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le 

ore 12.00 del giorno 3 aprile 2019. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a 

termine le procedure già avviate e non completate, a partire dalle ore 12.01 fino alle ore 23.59 

del 3 aprile 2019 pagando una mora di € 100,00= ad atleta (Art. 4 delle Disposizioni Att. 

Agonistica 2018/19). Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti oltre i termini sopra 

indicati  o 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 un primo elenco degli iscritti 

alla gara entro le ore 12.30 del giorno 3 aprile 2019.  Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 4 aprile 2019. Tali 

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

pubblicherà l’elenco definitivo degli iscritti alla gara entro le ore 09.00 del giorno 4 aprile 2019. 

 

FORMAZIONE GIRONI: 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. Carlo Martilotti tel. 329-

3869193 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 

 

PUBBLICAZIONE GIRONI: 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 2018-2019:  

 - entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità, sarà pubblicata la 

composizione provvisoria dei gironi; 

 - entro le ore 14.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità scade il termine 

per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi. Tali rilievi dovranno 

essere segnalati con le modalità di cui sopra al computerista designato. Dopo tale termine non 

sarà possibile presentare ricorso sulla compilazione dei gironi.; 

 - alle ore 15.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità viene pubblicata la 

stesura definitiva dei gironi; ulteriore copia sarà affissa sul luogo di gara e presso gli Hotel 

convenzionati. 
 

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

agonisti per il 2018-2019.  
 

http://www.rentalcars.com/Home.do?affiliateCode=mazarascherma
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RAPPRESENTANTE FEDERALE: Sarà comunicato in seguito 
 

C.O.L.: Mazara Scherma A.S.D. - Via Piersanti Mattarella 38 – Tel. 3475996491 / 3405742119   

Mail: mazara_scherma@libero.it 

 

NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 

STRUTTURE CONVENZIONATE: 

All’atto della prenotazione comunicare “Convenzione Scherma” anche nell’oggetto delle mail 

Hotel Baglio Basile Hotel & Wellness **** - (con servizio navetta) 

www.hotelbagliobasile.it - info@hotelbagliobasile.it  

Indirizzo: S.S. 115 km 43,200 - 91020 Petrosino TP    Telefono: 0923 741049 

BB (prezzo a persona) 

Camera Matrimoniale/Doppia____________________________________ €40,00 p.p. 

Bambini 0-3 anni in letto con genitori_____________________________  FREE 

Terzo letto Ragazzi 4-14 anni in camera con minimo 2 adulti ___________FREE 

Prezzo 4° letto  4-14 anni________________________________________ € 22,50 

Note: camera con occupazione n.1 adulto + n.1 bambino (3/14 anni n.c.) pagheranno una quota 

intera + una quota al 50%  

 

HB  (prezzo a persona) 

Camera Matrimoniale/Doppia_____________________________________€ 60,00 p.p. 

Bambini 0-3 anni in letto con genitori _______________________________FREE 

Terzo letto   4-14 anni___________________________________________ € 20,00 

Quarto letto 4-14 anni____________________________________________€ 32,50 

Supplementi obbligatori da pagare in loco:tassa di soggiorno € 1.50 p.p.p.n (esenti chd da 0-10 

anni n.c.) 

________________________________________________________________________________ 

 

B&B o  Appartamenti (senza servizio navetta): 

 

APPARTAMENTI  SUD 12 – VILLE SUL MEDITERRANEO 

www.sud12.it - Mail: info@sud12.it - Cell 327 3577749 

 

 VILLA MATRIMONIALE  €30,00 +2,00 

 VILLA TRIPLA €35,00 +€3,00 TASSA DI SOGGIORNO 

 VILLA QUADRUPLA €40,00 + €4,00 TASSA DI SOGGIORNO 

 

APPARTAMENTI “AL PESCIOLINO D’ ORO” 

Lungomare San Vito 109 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - Cell. 347 9306216 – Fabio 

www.alpesciolinodoro.it 

mailto:mazara_scherma@libero.it
http://www.hotelbagliobasile.it/
mailto:info@hotelbagliobasile.it
http://www.sud12.it/
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ORI CASA VACANZE 

www.oricasavance.it - Mail: ori.casavacanze@gmail.com - Cell: 392 9049718 

 

PRESTIGE DIAZ  
www.prestigemazara.it - mail info@prestigemazara.it - tel 0923/932126 - 340/5791997 

 

B&B / CASE VACANZE – ENJOI 

Cell 329 1848574 - Mail: holidayhouse2015@gmail.com 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Area Attrezzata Camper: 

 

Vacanze EMaMè 

Via Tomasi di Lampedusa – 91026 Mazara Del Vallo (TP) 

Mail: vacanzeemame@gmail.com - Tel: +39 3425521791    +39 3469731431 

__________________________________________________________ 

 

RISTORANTI CONVENZIONATI 

Specificare sempre “convenzione scherma” all’atto della prenotazione 

 

 

RISTORANTE PIZZERIA “SAN VITO” 

Lungomare S. Vito, 125 - Mazara del Vallo TP - Tel. 0923  933811 - Cell. 328 5999351 - Fabio 

 

RISTORANTE PIZZERIA “LO SCOIATTOLO” 

Via Lungomare G. Hopps – Mazara del Vallo TP - 340 2392897 Diego - 320 3804151  Lorenzo 

 

RISTORANTE PIZZERIA “AL PESCIOLINO D’ ORO” 

Lungomare San Vito 109 - Mazara del Vallo (TP) – tel. 0923 909286 - 347 9306216 - Fabio 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

     Marco Cannella 
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