Roma, 7 novembre 2013
A TUTTI GLI INTERESSATI
- LORO INDIRIZZI –

COMUNICATO GARE N° 9/14
OGGETTO: 2° prova Nazionale Cadetti di Spada maschile e femminile
Napoli –7/8 dicembre 2013
Orario gara
Sabato

7 dicembre

Spada maschile

Ore 09.00 appello in pedana

Domenica

8 dicembre

Spada femminile

Ore 09.00 appello in pedana

Pedane:25
LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sports – Via Miccoli 1 - Monteruscello POZZUOLI
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:
per chi viaggia in auto:
sia per chi proviene da Sud che da Nord è necessario seguire le indicazioni per la Tangenziale, percorrerla
tutta senza mai uscire fino alla barriera di Pozzuoli, dove si paga al casello 0,90 €.
Dopo il casello continuare sempre dritti e uscire a Monteruscello Sud. Tenersi sulla destra, superare
l’incrocio seguendo la direzione Quarto, e al successivo incrocio imboccare il sottopassaggio a destra
seguendo la direzione Monteruscello Centro. Proseguire sempre dritto servendosi anche dell’indicazione
Caserma dei Carabinieri, dove si deve svoltare per raggiungere via Miccoli ovvero il palazzetto.
In ogni caso ad ogni incrocio vi sono indicazioni dello Sporting Club Flegreo o della Piscina o del
Palazzetto dello Sport, tutte segnalazioni che fanno capo al Palabutangas.
Per chi viaggia in treno: Dalla stazione di Napoli Centrale utilizzare la Metropolitana Linea 2 in
direzione Pozzuoli e scendere a Montesanto. Servirsi della Circumflegrea (treni ogni 20 minuti) e
scendere all’undicesima fermata Grotta del Sole. Il palazzetto si trova a 1 Km. circa. Difficilmente si
trovano taxi in zona, ma chiamando il CENTRO PRENOTAZIONI si può prenotare una navetta.
Per chi viaggia in aereo: Utilizzare la linea autobus n. 14 oppure l’Alibus fino a Stazione di Napoli
Centrale. Dopodiché seguire indicazioni come sopra.
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI: Le Società Schermistiche possono

effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via
internet, fino alle ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2013. La quota di iscrizione di € 20,00= ad
atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 4
dicembre 2013. Non sarà possibile, in nessun caso, 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 4 dicembre 2013. Il termine per la segnalazione di eventuali
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 5 dicembre 2013. Tali
segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it) e/o via fax. 0635858225
FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a
comunicare, via mail (gironi@federscherma.it) o per telefono al Sig. Nando Fanelli al numero 3298142164 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.
C.O.L.: Club Schermistico Partenopeo, via Scarlatti 134 info@schermaolimpica.com - Web : www.schermaolimpica.com

Napoli - Tel 081-5799164; mail:

CONSIGLIERE PRESENTE: Luigi Campofreda
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.
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.:

VEDI ALLEGATO
Trattandosi di periferia di Napoli, lato Pozzuoli, si informa che la zona del palazzetto non è ben
servita da taxi; si raccomanda pertanto di utilizzare gli hotel convenzionati dove è previsto un
servizio di trasporto gratuito per/da il Palazzetto dello Sport.
NOTE: per gli appassionati di siti archeologici si consiglia una visita all’Acropoli di Cuma e
all’Antro della Sibilla
Il Segretario Generale
Marco Cannella
Allegati. 1

Centro prenotazioni Associazione Albergatori Campi Flegrei

HOTEL CONVENZIONATI SCHERMA 6/8 DICEMBRE 2013
Per le prenotazioni chiamare al seguente nr. 081.192.55.646
Cell. 347.83.01.324 ( Fulvio) – 388.65.40.741 (Gennaro)

PREZZI PER PERSONA
HOTEL 4 STELLE

SINGOLA

DOPPIA

TRIPLA

QUADRUPLA

QUINTUPLA

Agave

€ 56,00

€ 36,00

€ 32,00

€ 28,00

N.D.

Gli Dei

€ 65,00

€ 45,00

€ 38,00

€ 34,50

€ 32,50

Premiere

€ 55,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 22,50

N.D.

Villa Luisa

€ 85,00

€ 54,00

€ 43,00

Su richiesta

N. D.

€ 80,00 *

€ 45,00 *

€ 36,00 *

€ 29,00 *

€ 26,00 *

€ 50,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 22,50

Su richiesta

SINGOLA

DOPPIA

TRIPLA

Gauro

€ 44,00

€ 24,00

€ 24,00

€ 22,00

N.D.

S. Giuseppe

€ 44,00

€ 24,00

€ 24,00

€ 22,00

N.D.

S. Marta

€ 44,00

€ 24,00

€ 24,00

€ 22,00

N.D.

Delle Rose

€ 45,00

€ 36,00

€ 36,00

Su richiesta

N.D.

€ 80,00 *

€ 45,00 *

€ 36,00 *

€ 29,00 *

€ 26,00 *

€ 50,00

€ 24,00

€ 23.50

€ 22,00

N.D.

Su richiesta

€ 32,50

31,50

€ 27,50

N.D

€ 70,00

€ 45,00

€ 36,00

Su richiesta

N.D.

* Res. Villa Avellino
Le Ancore Resort

HOTEL 3 STELLE

* Res. Miramare
Tennis
Mini Hotel
IL GABBIANO

QUADRUPLA

QUINTUPLA

Tutti i prezzi sono da intendersi a persona con prima colazione e iva inclusa
* Per i Residence Villa Avellino e Miramare non comprende la prima colazione.
Turismo e Servizi srl
Via R. Annecchino, 244 – 80078 Pozzuoli (Na)
www.turismoeservizi.it e-mail direzione@turismoeservizi.it

