Roma, 12 maggio 2015
A TUTTE LE SOCIETA’
SCHERMISTICHE
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 29/15
OGGETTO: Campionati Italiani Giovani a squadre miste
Rimini -30/31 maggio 2015
Orario gara

Sabato

Fioretto

Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni

Ore 09.00 inizio gara

Sciabola

Ore 11.00-11.30 verifica iscrizioni

Ore 12.00 inizio gara

Spada

Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni

Ore 09.00 inizio gara

30 maggio

Domenica 31 maggio
Pedane installate: 18

LUOGO DI GARA: Pala 105 Stadium - P.le Renzo Pasolini 1/C - Rimini
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA
IN AUTO::Uscita autostrada Rimini nord: prendere la via Tolemaide direzione mare fino
all'incrocio con la Strada Statale n.16, girare a destra e proseguire in direzione sud.
Uscita autostrada Rimini sud: prendere per Rimini, al primo semaforo girare a destra e proseguire
in direzione sud Pesaro - Ancona. Al secondo semaforo girare a destra in direzione Coriano.
Uscita autostrada Riccione: all'uscita girare a sinistra e proseguire fino all'incrocio con la Strada
Statale n.16, quindi girare a sinistra e proseguire in direzione nord seguendo le indicazioni stradali.
Per visualizzare la mappa clicca qui
IN AUTOBUS

Dalla Stazione a Stadium 105 bus n° 20 e n°8
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 27 maggio 2015. Sul luogo di gara, fino a mezz’ora prima dell’inizio

della prova, deve essere data conferma della/e squadra/e partecipanti e comunicare le
eventuali assenze o sostituzioni. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere squadre sul
luogo di gara.

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione di € 60,00= a squadra dovrà essere pagata
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 27 maggio 2015. Le modalità di

pagamento sono le stesse delle gare individuali con queste varianti:
- nella pagina delle iscrizioni alle gare, una volta spostati gli atleti che
parteciperanno alla gara da sx a dx, le Società dovranno indicare nella
casella “N° tot squadre” con quante squadre parteciperanno (il programma
calcola il numero di squadre a multipli di quattro atleti per squadra);
- cliccare poi sul pulsante “prepara il pagamento del n. tot di squadre scelto”;
- proseguire cliccando sul pulsante “paga le iscrizioni on-line con carta di
credito”, a questo punto la procedura è quella solita delle gare individuali.
Possono essere iscritte, se presenti, anche le riserve; queste vanno aggiunte solo
dopo aver pagato la quota per le squadre effettivamente partecipanti. Le
sostituzioni di atleti già iscritti e pagati vanno comunicate sul luogo di gara nella
mezz’ora dedicata alla verifica iscrizioni e cancellazioni.
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.
CONSIGLIERE PRESENTE: Albero Ancarani.
C.O.L.: Federazione Italiana Scherma
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.:
Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi a:

Rimini Reservation –tel. 0541/53399 – web: http://www.riminireservation.it/scherma‐grand‐
prix.cfm

Il Segretario Generale
Marco Cannella

