Roma, 12 dicembre 2014
A TUTTE LE SOCIETA’
SCHERMISTICHE
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 13/15
OGGETTO: Prova di Qualificazione di Zona e serie C2 a squadre di SPM-SPF
La Spezia-Norcia-Avellino – 17/18 gennaio 2015
PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutti gli atleti nati prima del 01.01.2001.
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARA INDIVIDUALE: Le Società Schermistiche
possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet,
fino alle ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2015. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere
pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 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 14 gennaio 2015. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi
di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 15 gennaio 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, ENTRO LE ORE 11.00 del giorno
precedente la gara, le eventuali assenze. Queste vanno comunicate a:
Per la zona Nord
Sig. Alberto Spiniella
Tel. 348-2885868
- Per la zona Centro
Sig. Carlo Martilotti
Tel. 329-3869193
- Per la zona Sud
Sig. Raffaele Ponturo
Tel. 333-4259256
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 preAgonistica 20142015:
-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 15.00del 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.
ISCRIZIONI GARA A SQUADRE: le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed

eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, entro il giorno 14
gennaio 2015. Le Società che non parteciperanno alla manifestazione dovranno comunicare
ENTRO IL GIORNO 12 gennaio 2015 agli indirizzi mail ced@federscherma.it –
nazionale@federscherma.it la loro disdetta; se una società iscritta non partecipa alla
manifestazione senza fornire idoneo documento giustificativo, e omettendo di darne
comunicazione entro la data prevista, questa sarà multata di € 100,00= (Art. 4 delle Disposizioni
per l’Attività Agonistica e pre-Agonistica 2014-2015). L’elenco delle squadre componenti le serie
C2 suddivise per zoan sarà pubblicato in seguito.
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.

PROGRAMMA GARE
LA SPEZIA:

Prova Qualificazione Zona Nord e serie C2 a squadre di SPM/SPF

17-18 gennaio 2015
Orario gara
Sabato

17 gennaio

Domenica 18 gennaio

Fioretto maschile

Ore 08.30 appello in pedana

Sciabola maschile

Ore 10.30 appello in pedana

Fioretto femminile

Ore 13.00 appello in pedana

Spada maschile Serie C2 Sq.

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Spada femminile Serie C2 Sq.

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Sciabola femminile

Ore 14.30 appello in pedana

Pedane installate: 23
LUOGO DI GARA: . Palestra in via Fontevivo 127 – La Spezia
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: E’ possibile raggiungere il luogo di gara utilizzando il
Bus N° 12 della ATC che transita ogni 10/15 minuti.
CONSIGLIERE PRESENTE: Renato Buratti

C.O.L.: C.S. La Spezia – www.schermalaspezia.it – tel. 335-6868093 – 0187-525943
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.:
Prezzi camere
HOTEL

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX
Singola

Doppia

Doppia
Sup.

Tripla

Quadrupla

GHIRONI ****

Via Tino 62

0187-504141

0187-524724

59,00

79.00

===

99.00

109.00

FIRENZE ***

Via Paleocapa 7

0187-713200

0187-714930

65.00

70.00.

82.00

115.00

===

MARY ***

Via Fiume 177

0187-743254

0187-743375

40.00

60.00

===

81.00

96.00

ASTORIA ***

Via Roma 139

0187-714655

0187-714425

45/55

55.00

70.00

65.00

75.00

******
NORCIA

Prova Qualificazione Zona Centro e serie C2 a squadre di SPM/SPF
17/18 gennaio 2015

Orario gare
Sabato

17 gennaio

Domenica 18 gennaio

Spada maschile Serie C2 Sq

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Spada femminile Serie C2 Sq

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Sciabola femminile

Ore 14.30 appello in pedana

Fioretto maschile

Ore 08.30 appello in pedana

Fioretto femminile

Ore 11.30 appello in pedana

Sciabola maschile

Ore 14.00 appello in pedana

Pedane installate: 22
LUOGO DI GARA: Sporting Hotel Salicone – Viale Umbria snc - Norcia
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA
In auto
Da nord ovest: Autostrada A1 (Firenze-Roma) uscire a Valdichiana, proseguire per Perugia lungo la E45,
continuare per Spoleto, 5 km prima di Spoleto troverete l’uscita per Norcia;
Da nord-est e sud-est: Autostrada A14 (Bologna-Taranto) uscire a San Benedetto del Tronto, proseguire
direzione Ascoli Piceno, continuare direzione Roma prima di Arquata dove troverete l’uscita per Norcia;
Da sud-ovest: Autostrada A1 (Firenze-Roma) uscire a Orte, proseguire per Terni e poi Spoleto; a 5 km da
Spoleto troverete l’uscita per Norcia
In treno
Fino a Spoleto (35 km circa). Da Spoleto collegamenti giornalieri in Autobus Spoletina
In Bus
Dalla stazione bus Roma Tiburtina, dalla stazione ferroviaria di Spoleto, dalla stazione bus Perugia Piazza
Partigiani, con servizio di linea Spoletina

CONSIGLIERE PRESENTE: Giampiero Pastore
C.O.L.: Accademia Scherma Spoleto – M° Andrea Tortora
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.:

Hotel Salicone Best Western (*** sup)
Hotel Palatino (***)
Altri Hotel 3*
Les Dependances (**) e/o Appartamenti

Singola

Doppia

Tripla

Quadrupla

65,00
50,00
52,00
39,00

82,00
66,00
68,00
54,00

97,00
81,00
83,00
69,00

112,00
96,00
98,00
84,00

Sconto del 10% sulla seconda notte
Pasto convenzionato in mezza pensione (Bevande incluse) euro 15,00 a persona presso i Ristoranti
dell’Hotel Grotta Azzurra e dell’Hotel Salicone.
Integrazione di soli 9,00 euro a persona (bevande incluse) per chi vorrà trasformare la mezza pensione
in pensione completa. (Presso i ristoranti dell’Hotel Grotta Azzurra e dell’Hotel Salicone.)
Inoltre nel palazzetto, sarà attivo un servizio ristoro con succhi, snack, caffetteria e panini.
La prima colazione per chi alloggia presso le dependances e gli appartamenti è per tutti presso l’Hotel Grotta
Azzurra. Le tariffe includono sempre utilizzo gratuito del centro sportivo dotati di: piscine coperta e scoperta,
sala fitness e bagno turco.
In caso di variazione delle tariffe delle camere, abbiamo creato un codice evento chiamato “scherma”
sia per prenotazioni telefoniche che on-line sul sito www.bianconi.com con il quale garantiamo una
tariffa scontata, migliore di ogni tariffa disponibile online
Tale sconto è applicabile solo per prenotazioni dirette ai nostri siti o presso il nostro centro prenotazioni
telefonico 0743-816513 o tramite mail a info@bianconi.com
Nel caso la tariffa convenzionata sia migliore di quella on-line scontata, varrà la tariffa da convenzione,
viceversa si applicherà la migliore tariffa on-line.

*****
AVELLINO

Prova Qualificazione Zona Sud e serie C2 a squadre di SPM/SPF
17-18 gennaio 2015

Orario gara
Sabato

17 gennaio

Domenica 18 gennaio

Pedane installate: 12

Fioretto maschile

Ore 09.00 appello in pedana

Sciabola maschile

Ore 11.00 appello in pedana

Sciabola femminile

Ore 14.00 appello in pedana

Spada maschile Serie C2 Sq.

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Fioretto femminile

Ore 09.00 appello in pedana

Spada femminile serie C2 sq.

Ore 11.00-11.30 verifica iscr.

Ore09.00 inizio gara

Ore 12.00 inizio gara

LUOGO DI GARA: : Palazzetto dello sport - Contrada da Cardito – Ariano Irpino
COME SI ARRIVA SUL LUOGO DI GARA:
Autostrada A16 Napoli-Bari; uscita GROTTAMINARDA svoltare a destra e subito dopo alla rotonda a
destra proseguire per Ariano Irpino giunti in località Cardito in Ariano Irpino alla rotonda svoltare a destra
2^uscita proseguire la strada in discesa per circa 100 metri il palazzetto lo troverete alla vostra destra.
CONSIGLIERE PRESENTE: Luigi Campofreda
C.O.L Polisportiva Podjgym – Ref. Carmelo Alvino tel. 333/4046887 – e-mail scherma@podjgym.com
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.:
centro smistamento
Hotel Incontro - C.da Foresta - Tel. 0825 891857 prezzo in convenzione

Il Segretario Generale
Marco Cannella

