
 

 

 

Roma, 11 settembre 2013 
 

A TUTTE  LE  SOCIETA’  
SCHERMISTICHE  

 
 -  LORO  INDIRIZZI -  

 
 
COMUNICATO  GARE  N° 2/14 
 
OGGETTO: 1° Prova Nazionale Cadetti  Fioretto e Sciabola 
  Como  12/13 ottobre 2013 
 
Orario gara 

 Sabato     12 ottobre 
 Fioretto maschile  Ore 09.00 appello in pedana 

 Sciabola femminile  Ore 13.00 appello in pedana 

 Domenica 13 ottobre 
 Fioretto femminile  Ore 09.00 appello in pedana 

 Sciabola maschile  Ore 09.00 appello in pedana 
Pedane installate: 25 
 
LUOGO DI GARA: Ente Fieristico “LarioFiere” – Via Resegone – Erba (Como) 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: 
Come arrivare a Erba (15 km da Como): 
Per chi viene in auto da A1 e A3, a Milano prendere la Tangenziale Nord e/o Tangenziale Est, imboccare la 
Superstrada per Lecco, seguire indicazioni per  Erba. Una volta arrivati ad Erba, alla rotonda che interseca la 
Statale CO –Lecco (riconoscibile dalla presenza di un   auto 500 al suo interno), svoltare a destra  in 
direzione Lecco, a 80 metri sulla sinistra  si trova Lariofiere . 
Per chi viene in auto da Como, prendere la Statale per Lecco, e proseguire per 15 KM. Sulla sinistra si 
trova Lariofiere. 
Da Malpensa: treno per Milano Cadorna; indi treno da Milano Cadorna  ad Erba (Linea Milano - Asso) 
Per chi viene con mezzi pubblici da Como, Pulman di linea Como Lecco ; fermata Lariofiere 
Servizio di Autobus previsto dalla Stazione Nord di Erba agli alberghi e dal luogo di gara alla 
Stazione su chiamata AI TELEFONI DEL COL. 
Servizio di Autobus nei giorni di gara, dagli alberghi contrassegnati da “ ## “a Lariofiere  alle . 7.30 
e 10.30 e ritorno h.15.30  e 18.00. 
 



 

 

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 9 ottobre 2013. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata 
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 9 ottobre 2013. 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 9 ottobre 2013. Il termine per la segnalazione di eventuali 
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 10 ottobre 2013. Tali 
segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it) e/o via fax. 06-36858139 
 
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. Daniele Gottfried al 
numero 349-4696345 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 2013-2014: 

- 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 all’addetto 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 2013-2014 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni 
alla manifestazione.  
 
CONSIGLIERE PRESENTE: Sarà comunicato in seguito 
 
C.O.L.: Comense Scherma S.S.D. A.r.L. - tel 338/7862061---337/549824---335/5945336 - Sigg: 
Ferrante, Grimaldi, Simone. 



 

 

 
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: 

Nome albergo Indirizzo Telefono Singola Doppia Tripla Suppl. ½  
pensione 

Hotel Il Corazziere **** 
## 

Località Merone - Via G. Mazzini 2 
info@corazziere.it – www.corazziere.it 031617181 60,00 100,00 135,00 15,00 

Hotel Leonardo Da Vinci 
**** 
## 

Via L. Da Vinci -  Erba 
info@hotelleonardodavinci.com – 
www.hotelleonardodavinci.com  

 031611556 60,00 100,00 135,00 15,00 

Hotel Castello di Casiglio 
**** 
## 

Via Cesare Cantù 21 - Erba 
info@hotelcastellodicasiglio.it 
www.hotelcastellodicasiglio.it 

031 627288 60,00 100,00 135,00 15,00 

Hotel Griso 4 **** Strada Provinciale 51 - Malgrate 
info@griso.info – www.griso.info  0341 239811 60,00 100,00 135,00 Alla carta

CASA DI LUCA B&B Via De Gasperi 414 – Alzate Brianza 
www.acasadilucabb.it  3337454055 50,00 80,00 100,00 == 

 
 
 
 Cordiali saluti 
 
  Il Segretario Generale 
  Marco Cannella 
 
 
 


