Roma, 17 febbraio 2015
A TUTTI GLI INTERESSATI
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 20/15
OGGETTO:

2° prova Nazionale Giovani alle 6 specialità
Ariccia - 13/15 marzo 2015

Orario gara
Venerdì

13 marzo

Sabato

14 marzo

Domenica 15 marzo

Fioretto maschile

Ore 09.00 appello in pedana

Fioretto femminile

Ore 11.00 appello in pedana

Spada maschile

Ore 09.00 appello in pedana

Sciabola femminile

Ore 14.30 appello in pedana

Spada femminile

Ore 09.00 appello in pedana

Sciabola maschile

Ore 11.00 appello in pedana

Pedane: 24
LUOGO DI GARA: Palaghiaccio – Via del Bosco Antico snc – Ariccia.
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:
-per coloro che usano i mezzi propri e provengono dal Nord di Roma (Piemonte, Lombardia,
Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Marche): si consiglia di percorrere il Grande Raccordo
Anulare fino all’uscita 23 di Via Appia, proseguire poi per Aeroporto di Ciampino, Albano, Ariccia,
Genzano (10 Km dal G.R.A).
-per coloro che provengono dal Sud di Roma: Autostrada Napoli – Roma, si consiglia l’uscita di
Valmontone, per poi proseguire per Artena, Lariano, Velletri, Genzano, Ariccia (circa 25 Km da
Valmontone.
-per coloro che viaggiano in treno: giunti alla Stazione Termini di Roma, potranno proseguire per
Ariccia con il treno locale per Albano Laziale (cadenza 1 ora, tempo di percorso 45/55 minuti).
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 11 marzo 2015. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 11 marzo 2015. 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 11 marzo 2015. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni
di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 12 marzo 2015. Tali segnalazioni
dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it).
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. Raffaele Ponturo al numero
333-4259256 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 2014-2015:
- 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 devono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti
per il 2014-2015 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla
manifestazione.
CONSIGLIERE PRESENTE: Vincenzo De Bartolomeo
C.O.L.: A.S.D. Frascati Scherma – Segr.17:00 – 20:00 Tel. 06-9419737 mail
segreteria@frascatischerma.it
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.:
Hotel Ristorante Villa Aricia *** (circa 2 km luogo di gara)
Via Appia Nuova Km. 26,200 - Ariccia (Roma) - Tel. 06-9323117 / 9321161 - Cell. 347-3148261 – fax: 069320065 - www.hotelvillaricia.com info@hotelvillaricia.com
Camera singola € 60,00 b/b - doppia / matrimoniale € 90,00 al giorno b/b – tripla € 120,00 al giorno b/b
quadrupla € 140,00 al giorno b/b - Suppl. mezza pensione (bevande escluse) € 20,00 per persona.
Hotel Miralago (circa 2,6 km luogo di gara)
Via dei Cappuccini 120 - Albano Laziale (RM) - Tel: 06/9321018 - fax: 06/9320469 - www.miralago-hotel.it
Camera singola b/b € 60,00 - doppia b/b € 80,00 - tripla b/b € 100,00 - quadrupla b/b € 120,00
Cena a prezzo fisso € 20,00 per persona con acqua in caraffa
(primo piatto, secondo, contorno, dessert, vino e caffè esclusi)
Cena a prezzo fisso € 15,00 per persona con acqua in caraffa
(primo piatto e contorno oppure piatto unico di secondo e contorno, dessert , vino e caffè esclusi) )

ALTRI HOTEL (circa 4 km da luogo di gara)
Hotel Villa Altieri *** - Via Appia Nuova 1 – Albano Laziale (Roma)
Tel. 06-9320562
www.villaaltieri.it - info@villaaltieri.it
Hotel Castelvecchio *** - Via Pio XI 23 – Castelgandolfo (Roma)
Tel. 06-9360308
www.hotelcastelvecchio.com - info@hotelcastelvecchio.com
DIANA PARK HOTEL *** - Via Nemorense 56 – Nemi (Roma)
Tel. 06-9364041
www.hoteldiana.com - info@hoteldiana.com

Attenzione, a causa dell’intenso traffico turistico nella zona dell’area dei Castelli Romani (sono
presenti altri eventi sportivi e turistici), si consiglia di prenotare gli Hotel minimo 20 gg. prima
delle gare.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Marco Cannella

