
 

 

Roma, 17 gennaio 2019              A TUTTE  LE  SOCIETA’ SCHERMISTICHE  

  -  LORO  INDIRIZZI -  

 

COMUNICATO  GARE GPG-14 N° 6/19 

 

OGGETTO: Gran Prix Kinder +Sport U14 a squadre – Spada maschile e femminile 
  Bolzano 16-17 febbraio 2019 

 

Orario gara 

Sabato 16 febbraio 2019 

Ragazze/Allieve Ore 08.00/08.30 verifica iscr. e cancellazioni Ore 09.00 inizio gara  

Masch./Giovanis. Ore 11.00/11.30 verifica iscr. e cancellazioni Ore 12.00 inizio gara  

Domenica 17 febbraio 2019 

Ragazzi/Allievi Ore 08.00/08.30 verifica iscr. e cancellazioni Ore 09.00 inizio gara  

Bamb./Giovanis. Ore 11.00/11.30 verifica iscr. e cancellazioni Ore 12.00 inizio gara  

Pedane installate: 28 

 

 

LUOGO DI GARA: Palasport – Via Resia 39 – Bolzano. 

 

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 giorno 13 febbraio 2019. La quota di iscrizione di € 45,00= a squadra dovrà essere 

pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 13 febbraio 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 13 febbraio 2019 pagando una mora 

di € 100,00= a squadra (Art. 4 delle Disposizioni Att. Agonistica 2018/19). 

Per quanto concerne le modalità di iscrizione alle gare a squadre il percorso da seguire 

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

“Torneo Giovanile”  “Torneo Nazionale Under 14”. Cliccare sulla denominazione dell’evento 

e selezionare la voce accrediti sul menù a tendina che si abilita. Nella nuova schermata cliccare 

su “NUOVA SQUADRA” e inserire tutti i nominativi, compresa la riserva. 
Sul luogo di gara, fino a mezz’ora prima dell’inizio della prova, deve 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 

 



 

 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà un primo elenco delle 

squadre iscritte alla gara entro le ore 12.30 del giorno 13 febbraio 2019.  Il termine per la 

segnalazione di eventuali omissioni di squadre iscritte alle gare è fissato per le ore 08.30 del giorno 

14 febbraio 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 14 

febbraio 2019.  
 

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

agonisti per il 2018-2019. 
 

CONSIGLIERE PRESENTE: Salvatore Lauria 

 

C.O.L: Club Scherma Bolzano – Fecht Club – Ref. Salvatore Lauria tel. 335-205556 

 

HOTEL CONVENZIONATI COMUNICATI DAL C.O.L.: 

Prendere visione dell’allegato contente l’indicazione delle tariffe e degli hotel convenzionati. 

All’atto della prenotazione specificare la parola chiave “Torneo di Scherma- Fechtturnier 2019”. 
 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

  Il Segretario Generale 

  Marco Cannella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 Allegato 
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TORNEO DI SCHERMA- FECHTTURNIER  2019 

     

HOTEL  

PREZZO CAMERA 

SINGOLA 

PREIS EINZELZIMMER 

PREZZO CAMERA 

DOPPIA 

PREIS 

DOPPELZIMMER 

PREZZO CAMERA 

TRIPLA 

PREIS 

DREIBETTZIMMER 

INFO 

Four Points by Sheraton**** 

Via Buozzi - Buozzistrasse 35 

Tel. +39 0471 195 0000  

info@fourpointsbolzano.it  

www.fourpointsbolzano.it   

DUS € 80 € 100 
€ 120 

quadrupla € 160 

Con prima colazione. Tassa 

di soggiorno non inclusa.  

Hotel Greif****  

Piazza Walther  

T. +39 0471 318000 

info@greif.it 

www.greif.it  

€ 111 | *Not Ref € 100 

DUS € 127 | *Not Ref € 

119 

€ 170 | *Not Ref € 

154 
 

 

*Not Ref – vantaggi per chi 

prenota: 

Risparmio del 10% con 

pagamento anticipato. 

Colazione inclusa.  

Tassa di soggiorno non 

inclusa. I prezzi s’intendono a 

persona a notte con  

colazione inclusa.  

 

Parkhotel Laurin****S 

Via Laurin - Straße 4  

Tel. +39 0471 311000 

info@laurin.it    

www.laurin.it   

DUS € 137 € 189 € 242 

I prezzi s’intendono per 

persona a notte e includono 

la colazione 

Hotel Eberle 

Obermagdalena  

Tel +39 0471 976125 

www.hotel-eberle.com 

info@hotel-eberle.com  

€ 80 € 126 € 150 

 

Parkhotel Luna - 

Mondschein**** 

Via Piave – Piavestrasse 15 

T. +39 0471 975642  

info@hotel-luna.it   

www.hotel-luna.it  

€ 98 € 110 € 150 

Con prima colazione.  

Causa lavori, solo poche 

stanze a disposizione.  

Gardenhotel Premstaller**** 

Via Castel Firmiano - 

Sigmundskronerstrasse 27/B  

Tel. +39 0471 631166  

info@hotel-premstaller.it  

www.hotel-premstaller.it  

€ 70 € 100 
 

Colazione e parcheggio 

incluso.  

Hotel Scala – Stiegl**** 

Via Brennero-Brennerstraße 

11 

Tel. +39 0471 976222  

info@scalahot.com  

www.scalahot.com  

 DUS € 85 € 55  

I prezzi s’intendono per 

persona a notte e sono 

inclusivi di tasse, servizio e 

ricca colazione a buffet 

continentale. 
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Hotel Città ***s 

Piazza Walther Platz 21 

Tel. +39 0471 975221  

info@hotelcitta.info   

www.hotelcitta.info  

 

€ 92 

DUS classic € 105 

DUS superior € 135 

 

classic € 130  

superior € 160 

 

 

Colazione inclusa. Tassa di 

soggiorno offerta dall‘Hotel. 

Hotel Adria*** 

Via Perathoner Str. 17 

Tel. +39 0471 975735 

info@hoteladria-bz.it  

www.hoteladria-bz.it  

€ 70 € 118  Colazione inclusa  

Hotel Magdalenerhof*** 

Via Rencio - Rentscher Str. 

48/A 

Tel. +39 0471981076 

info@magdalenerhof.it 

www.magdalenerhof.it  

€ 70 € 125  

+ Euro 1,20. - di tassa di 

soggiorno a persona a 

partire dai 14 anni 

Hotel Ariston*** 

Via Roma 82 

Tel. +39 0471 916558 

hotelaristonbz@gmail.com  

www.hotelaristonbz.it  

DUS € 84 € 107  

Con prima colazione.  

Tassa di soggiorno non 

inclusa. 

Garni Asterix*** 

Piazza Mazzini Mazzini Platz 

35,  

Tel. 0471 280437 

hotelasterixbz@gmail.com - 

www.hotelasterixbz.com 

 

DUS € 85 € 109   

Con prima colazione. 

Tassa di soggiorno non 

inclusa. 

Hotel Regina A.*** 

Via Renon - Rittnerstr. 1  

Tel. +39 0471 972195  

info@hotelreginabz.it  

www.hotelreginabz.it  

€ 80  € 110-€130 

Tripla € 150-€ 170 

quadrupla € 160- 

€ 180 

quintupla € 170- 

€ 200 

Sistemazione nei nostri 

appartamenti a 200 metri 

dall’albergo 

a partire da € 100 

(suppl. bambini <14 € 15 e 

>14 € 25) 

I prezzi sono a camera a 

notte con prima colazione a 

buffet 

Posti auto € 10 

 

Albergo – Gasthof 

Kolpinghaus** 

Via A. Kolping 3, 39100 

Bolzano 

Tel. 0471 308400 - Fax 0471 

973917 

info@kolpingbozen.it - 

www.kolpingbozen.it 

 

€ 65 
€ 50 

con letti separati 
 

Colazione inclusa 

Riduzione bambini: 0-4 anni 

gratis, 4-12 anni riduzione del 

30% 
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DUS – camera doppia uso singola/Doppelzimmer zur Einzelnutzung 

 

N.B. I prezzi si intendono per camera, a notte, con colazione compresa. A partire dal 1° gennaio 2014 viene 

introdotta in Alto Adige l’imposta di soggiorno, determinata a persona e a pernottamento in base alla 

categoria della struttura ricettiva. Sono esenti dall’imposta bambini e adolescenti sotto i 14 anni. 

€ 1,60 per tutte le strutture a 4 stelle, 4 stelle Superior e 5 stelle, 

€ 1,20 per le strutture a 3 stelle e 3 stelle Superior, 

€ 0,85 per tutte le altre strutture con 1–2 stelle, 1–4 soli e 1–4 fiori 
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