Roma, 22 dicembre 2014
A TUTTI GLI INTERESSATI
- LORO INDIRIZZI

COMUNICATO GARE CdM N° 26/15
OGGETTO: Circuito Europeo Under 23 di Spada femminile
Torneo Satellite di Spada maschile
Busto Arsizio - 31 gennaio – 1° febbraio 2015
Orario di gara
Sabato

31 gennaio 2015

Domenica 1 febbraio 2015

SP.M.

Ore 08.00-09.00

Conferma iscriz. e pagamento quote

Ore 09.30 inizio gara

SP.F.

Ore 08.00-09.00

Conferma iscriz. e pagamento quote

Ore 09.30 inizio gara

LUOGO DI GARA: Accademia della Scherma “A. Felli” – Via Galvani c/o Complesso del Museo

Tessile – Busto Arsizio
TESSERAMENTO ALLA FIS: Si ricorda che la partecipazione è subordinata

al

tesseramento Federale per il 2014-2015.
PARTECIPAZIONE GARA SP.M.: la partecipazione è consentita a tutti gli atleti appartenenti alle

categorie Cadetti, Giovani e Assoluti selezionati in base al ranking assoluto aggiornato al momento
della pubblicazione degli elenchi, fino al raggiungimento di un numero complessivo di iscritti italiani
pari a 140.
PARTECIPAZIONE GARA SP.F.: la partecipazione è consentita a tutte le atlete appartenenti alla
categoria U23 indipendentemente dalla loro posizione ranking ed alle atlete appartenenti alla cat.
Assoluti e cat. Cadetti, selezionate in base al ranking assoluto aggiornato al momento della
pubblicazione degli elenchi, fino al raggiungimento di un numero complessivo di iscritti italiani pari
a 140.
ISCRIZIONI GARE: Le Società Schermistiche, per poter effettuare le richieste di partecipazione a

proprie spese, dovranno effettuare la pre-iscrizione sul sito del Tesseramento con le seguenti
modalità:
Spada maschile: selezionare Iscrizione gare Æ Internazionale Æ Gran Premio Assoluti
Spada femminile: Iscrizione gare Æ Internazionale Æ Gran Premio Under 23.
La scadenza per le pre-iscrizioni è fissata entro le ore 12.00 del 13 gennaio p.v.. Non
saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ritardo.

TESSERE EFC-FIE: Gli atleti/e che saranno stati autorizzati a partecipare alle gare, e non ancora

in possesso della tessera EFC o FIE, dovranno provvedere al pagamento di € 15,00, per il rilascio
della tessera EFC, ed € 25,00 per il rilascio della tessera FIE, per il 2014-2015
PAGAMENTO TESSERA EFC-FIE: L’importo di € 15,00 relativo alla tessera EFC, o l’importo di €

25,00= relativo alla tessera FIE, potranno essere pagati tramite bonifico bancario sul c/c della
Federazione Italiana Scherma con le seguenti coordinate:
Banca Nazionale del Lavoro - Sportello CONI – Via Costantino Nigra 9 – 00194 ROMA
IBAN: IT-98-W-01005-03309-000000010104
specificando nella causale il nominativo dell’atleta e la gara a cui si riferisce e inviando copia del
bonifico all’indirizzo mail internazionale@fedescherma.it. E’ assolutamente indispensabile
indicare anche il codice fiscale dell’atleta e se l’atleta è destro o mancino.
QUOTA DI ISCRIZIONE: E’ prevista una quota di iscrizione di € 25,00 ad atleta da versare sul

luogo di gara al Comitato Organizzatore Locale.
C.O.L.: ASD Pro Patria et Libertate Busto Arsizio – M° Marco Malvezzi tel. 338-6131151
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.:
Hotel Le Robinie – Via per Busto Arsizio 9 – SOLBIATE OLONA (VA) - Tel. 0331 329260
Camera doppia uso singola € 85,00 H/B - doppia €130,00 H/B
Camera doppia uso singola € 70,00 B&B - doppia € 90,00 B&B
Per prenotazioni: booking@lerobinie.com
Hotel Pineta – Corso Sempione 150 – BUSTO ARSIZIO Tel. 0331 381220
Camera doppia uso singola €59,00 B&B - doppia €79,00 B&B
Per prenotazioni : info@hotelpineta.com
PAGAMENTO
Acconto alla conferma pari al 30% del fatturato tramite bonifico bancario intestato a “Villa Olona spa” e
secondo le seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT21F0306922800100000010311 - CIN F - SWIFT BCITITMM - Saldo al check-out
Hotel Hortensia - Via Adua, 15 – BUSTO ARSIZIO - Tel. 331-626299 - http://www.hotelhortensia.it
Camera singola standard € 60,00 (a camera, a notte)
Camera singola francese (con letto da una piazza e mezza) €75,00 (a camera, a notte)
Camera doppia/matrimoniale €90,00 (a camera, a notte)
I prezzi comprendono sempre la prima colazione a buffet dolce-salata; il parcheggio auto interno chiuso; il
servizio connessione Internet WI FI gratuito in ogni camera e aree comuni; una piccola sala fitness e il
noleggio bici.
Per prenotazioni: info@hotelhortensia.it

Il Segretario Generale
Marco Cannella

