
 

 

Roma, 27 gennaio 2015 
A TUTTI GLI INTERESSATI  

         - LORO INDIRIZZI –  
COMUNICATO  GARE  N°  17/15 
 

OGGETTO:  2° prova di Qualificazione Nazionale 
  Pesaro  – 20/22 febbraio 2015 
  3° prova Nazionale Paralimpica – 2° prova Nazionale non vedenti 
  Pesaro – 21-22 febbraio 2015 
 
Orario gara  
Venerdì 20 febbraio Spada maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Sabato 21 febbraio 

Spada femminile Ore 08.30 appello in pedana 
SP.M. non vedenti Ore 09.00 appello in pedana 
Sciabola femminile Ore 10.30 appello in pedana 
SP.F. non vedenti Ore 12.00 appello in pedana 
Sciabola maschile Ore 13.30 appello in pedana 

Domenica 22 febbraio 

Fioretto maschile Ore 09.00 appello in pedana 
Spada paralimpica Ore 09.00 appello in pedana 
Fioretto femminile Ore 11.00 appello in pedana 
Fioretto paralimpico Ore 12.00 appello in pedana 
Sciabola paralimpica Ore 15.00 appello in pedana 

Pedane installate: 30 – Pedane paralimpiche: 6 
 
LUOGO DI GARA: Fiera di Pesaro – Via delle Esposizioni 33 – Campanara (Pesaro) 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUGO DI GARA 
In aereo: Servito dagli aeroporti di Rimini/Miramare (25 min.) e Ancona/Falconara (35 min.). 
In treno: stazione FF.SS: di Pesaro. 
In auto: Autostrada A14 uscita Pesaro/Urbino (circa 500 metri direzione Pesaro) - Strada SS16 
Adriatica - Distributore Metano GPL attiguo alla Fiera  
 
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 18 febbraio 2015. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere 
pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 18 febbraio 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 18 febbraioo 2015. Il termine per la segnalazione di eventuali 
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 19 febbraio 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. Nando Fanelli tel. 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 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 al computerista 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.: Federazione Italiana Schema – Area Tecnica 
 
CONSIGLIERE PRESENTE: Paolo Azzi 
 
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono 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.  
 
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L: 
Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi a: 
Centro prenotazioni A. P. A. HOTELS s.r.l. – Sig.ra Antonella o Daniela - Tel 0721.67959 cell. 
335-7061510 - P.le Libertà 10 - Pesaro - fax 0721 65 135  
info@apahotel.it  – http://www.apahotel.it  
 
Per i prezzi vedi allegato 
 
 
 Il Segretario Generale 
     Marco Cannella 
 
 
Allegati: 1 



 

 

 
20-21-22 febbraio 2015 - 6 ARMI PESARO 2° prova Qualificazione Nazionale  

21-22 febbraio 2015 - 6 ARMI PESARO 3° prova Paralimpica 

 
C.O.L.: F.I.S. – Quartiere Fieristico 

 

 

CONVENZIONE ALBERGHIERA 

Centro prenotazioni  A. P. A. HOTELS s.r.l. 
Per informazioni e prenotazioni contattare APAHOTELS – Sig.ra Antonella o Daniela 

Tel 0721.67959 cell. 3357061510 - P.le  Libertà  10  -  Pesaro -  fax 0721 65 135 
info@apahotel.it – http://www.apahotel.it 

 

 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE (TARIFFE PER CAMERA A NOTTE) 
 

Tariffe convenzionate HOTELS PESARO  (tassa di soggiorno esclusa* ) 

CATEGORIA 
HOTELS 

Camera 
SINGOLA 

Camera 
DOPPIA 

Camera 
TRIPLA 

Camera 
QUADRUPLA 

3 stelle €    44,00 €    65,00 
(2 persone) 

€    85,00 
(3 persone) 

€      95,00 
(4 persone) 

4 stelle  tip. 
standard 

€    55,00 €    80,00  
(2 persone) 

€    100,00 
(3 persone) 

€   125,00 
(4 persone) 

Bambini 0-4 anni in camera con i genitori gratis 
 

 

 

Le tariffe sono comprensive di IVA 
(*) TASSA SOGGIORNO Delibera Comunale n°20 del 06/03/2012,  Hotel 3* € 1.00; Hotel 4*€ 1,50; al giorno, a 
persona – esenti  minori fino a 13 anni e 364 giorni, applicabile dal 01/06/2012 per un massimo di 7 giorni. Da 
pagare in hotel. 
 

Come Raggiungere il Luogo di Gara: FIERA DI PESARO   - Via delle Esposizioni 33 Campanara 

 In aereo 
Servito dagli aeroporti di Rimini/Miramare (25 min.) e Ancona/Falconara (35 min.)  
la FIERA DI PESARO è facilmente raggiungibile da ogni località d’Italia e dall’estero. 

 In treno 
Numerosi treni collegano Pesaro ad ogni località d’Italia. 

 In auto 
Comode strade consentono di raggiungere in breve tempo la FIERA DI PESARO 
- Autostrada A14 uscita Pesaro/Urbino (circa 500 metri direzione Pesaro)  
- Strada SS16 Adriatica 
- Distributore Metano GPL attiguo alla Fiera 

Sul sito http://www.fieredellemarche.com e http://www.clubschermapesaro.it  tutte le info dettagliate 
 
 Con il patrocinio della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino e la collaborazione del Comune di Pesaro 

 
 

MEZZA PENSIONE con cena (acqua minerale inclusa) 
 

Supplemento giornaliero  
a persona 

 

Hotels 3 stelle € 12,00 
Hotels 4 stelle € 15,00 

 

Fiera di Pesaro 

http://www.riminiairport.com/
http://www.ancona-airport.com/



