
 

 

Roma, 11 marzo 2015 
 
        A TUTTI GLI INTERESSATI 
 
         - LORO INDIRIZZI - 
 
COMUNICATO GARE  N° 22/15 
 
OGGETTO:  Coppa Italia Cadetti alle 6 specialità 
   Caorle -  17/19 aprile 2015 
 
Orario gara 

Venerdì 17 aprile 
Fioretto maschile Ore 09.00 appello in pedana 
Fioretto femminile Ore 11.00 appello in pedana 

Sabato 18 aprile 
Sciabola femminile Ore 09.00 appello in pedana 
Spada maschile Ore 10.00 appello in pedana 

Domenica 19 aprile 
Spada femminile Ore 09.00 appello in pedana 
Sciabola maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Pedane: 33 
 
LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport “V. Vicentini” – Via Aldo Moro -Caorle 
 
COME RAGGIUNGERE CAORLE:  
IN TRENO: stazione ferroviaria di Portogruaro/Caorle, collocata lungo la linea Trieste-Venezia, 
dista circa 30 chilometri da Caorle (percorribili in circa mezz’ora di bus/automobile). 
Il collegamento con la stazione ferroviaria è garantito tramite servizio bus ATVO (www.atvo.it) 
IN AUTOMOBILE: per raggiungere Caorle ci sono tre uscite autostradali, tutte lungo la A4 
Venezia-Trieste: Santo Stino di Livenza, San Donà di Piave e Portogruaro. 
La località di Caorle dista circa 30 chilometri dalle uscite autostradali. 
 
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 15 aprile 2015. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata 
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 15 aprile 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. 
 
PARTECIPAZIONE: possono partecipare tutti gli atleti che hanno preso parte ad almeno una delle 
prove nazionali Cadetti nel corso della stagione agonistica e che non siano già qualificati al 
Campionato Italiano di categoria. 



 

 

 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara 
entro le ore 17.00 del giorno 15 aprile 2015. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni 
di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 16 aprile 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. Alberto Spiniella al numero 
348-2885868 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: Sarà comunicato in seguito 
 
C.O.L.: Circolo Scherma Mestre SSD a RL – tel. 041/971320 lun.-ven 16.00-20.00 
 
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: 
RISERVAZIONI HOTEL 
Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale 
Alla cortese attenzione della Sig.ra Battiston Roberta 
Piazza Matteotti, 2 - 30021 Caorle (VE) 
Tel.: +39 0421 210506 - Fax: +39 0421 218399 
mail: caorleveneziaorientale@gmail.com 
 
RISERVAZIONI VILLAGGIO TURISTICO 
Centro Vacanze San Francesco 
Via Selva Rosata, 1 - Località Duna Verde - 30021 Caorle (VE) 
Tel.: +39 0421 298310 - Fax: +39 0421 299284 
mail: coppaitaliascherma@villaggiosfrancesco.com 
 



 

 

 
PERNOTTAMENTI 
 
Hotel   b/b da € 34,00   a € 54,00 
 h/b da € 44,00  a € 64,00 

Hotel   b/b da € 34,00  a € 39,00 
 h/b da € 44,00  a € 54,00 

Hotel   b/b da € 24,00  a € 34,00 
 h/b da € 34,00  a € 44,00 

Casa per ferie  b/b  € 36,00 
Residence   b/b da € 29,00 a € 44,00 (mono-bi-tri-quadrilocali) 
 
Supplemento singola € 10,00 -  Riduzione 3° e 4° letto aggiunto: 10% 
 
N.B. tutti i prezzi sono al netto dell’Imposta di Soggiorno 
 
_____________________________________________________________ 
 
Villaggio Turistico   b/b   € 20,00 
 h/b   € 29,00 
 
Imposta di Soggiorno compresa nel prezzo indicato. 
 
 
 
  Cordiali saluti  
 
 
        Il Segretario Generale 
            Marco Cannella 
 
 
 


