
 

 

 

Roma, 04 novembre 2013 
A TUTTE  LE  SOCIETA’  
SCHERMISTICHE  

 
 -  LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO  GARE  N° 8/14 
 
OGGETTO: 2° Prova Nazionale Cadetti  Fioretto e Sciabola 
  Foggia  23/24 novembre 2013 
 
Orario gara 

Sabato 23 novembre 
Sciabola maschile Ore 09.00 appello in pedana 
Fioretto femminile Ore 12.00 appello in pedana 

Domenica 24 novembre 
Fioretto maschile Ore 09.00 appello in pedana 
Sciabola femminile Ore 12.00 appello in pedana 

Pedane installate: 23 
 
LUOGO DI GARA: Palazzetto della Scherma – Via Baffi 25 – Rione Biccari - Foggia 
 
COME RAGGIUNGERE LA CITTA’ DI FOGGIA: 
in auto: 
Autostrada A 14 (Bologna – Bari), uscita FOGGIA. Seguire le indicazioni ospedale (zona Parco 
San Felice) 
Autostrada A 16 (Napoli – Bari), uscita CANDELA. Seguire le indicazioni ospedale (zona Parco 
San Felice) 
in aereo: Aeroporto di Bari Palese; navetta “pugliairbus” http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/ 
in treno: stazione FF.SS. di Foggia - autobus n. 2 o taxi 
 

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 20 novembre 2013. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere 
pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 20 novembre 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 20 novembre 2013. Il termine per la segnalazione di eventuali 
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 21 novembre 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. Nando Fanelli al numero  
329-8142164 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: Giampiero Pastore 
 
C.O.L.:  C.S. Dauno Foggia - Tel: 0881/743986 -mail: cirschermisticodauno@libero.it 
web: www.circoloschermisticodauno.it - Referenti: Dauno Morlino (348.6043312) – Albanese 
Antonio (339.1420962) – Frisoli Maurizio (347.5291689) 
 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: 
Per info e prenotazioni rivolgersi a: iFeelTour - Via Benedetto Croce, 85 – Foggia – Tel. 
0881.311377  mail: info@ifeeltour.com  
Tariffe con hotel convenzionati 
Tariffa a notte  a camera: 
Camera doppia b/b  a partire da Euro      60,00 
Camera tripla b/b  a partire da Euro      80,00 
Camera quadrupla b/b a partire da Euro 100,00 
Tariffe a notte a persona in mezza pensione (colazione e cena): a partire da Euro 50,00 
Le tariffe sono a disponibilità limitata 
 
 Cordiali saluti 
  Il Segretario Generale 
  Marco Cannella 
 
 


