Roma, 16 febbraio 2016
A TUTTI GLI INTERESSATI
- LORO INDIRIZZI –

COMUNICATO GPG-UNDER 14 N° 10/16
OGGETTO : 2^ prova Gran Prix “Kinder +sport” – SC.M./SC.F. Under 14
San Severo – 5-6 marzo 2016.
Orario gara

Sabato

5 marzo

Giovanissimi SCM

Ore 08.45 appello in pedana

Bambine

SCF

Ore 08.45 appello in pedana

Ragazzi

SCM

Ore 12.30 appello in pedana

Giovanissime SCF
Esord./Prime Lame SCM-SCF

Domenica

6 marzo

Ore 15.00 appello in pedana
Ore 14.00-14.30 conferma iscriz. e pagamento
quota **

Allievi

SCM

Ore 08.45 appello in pedana

Ragazze

SCF

Ore 08.45 appello in pedana

Allieve

SCF

Ore 11.45 appello in pedana

Maschietti

SCM

Ore 13.15 appello in pedana

Pedane installate: 14
**: gara promozionale organizzata dal C.O.L. con iscrizioni on-line
LUOGO DI GARA: Palasport Comunale “Falcone e Borsellino” - Viale Castellana - San Severo
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: Uscita autostradale A14 – San Severo: svoltare a
sinistra verso il centro; in fondo, alla rotonda, svoltare a destra e percorrere viale 2 Giugno superando,
nell’ordine, altra rotonda e due semafori fino al viale Checchia Rispoli; ancora dritto, dopo altro semaforo;
infine, dopo 700 metri svoltare a sinistra sul viale Castellana e proseguire dritto per altri circa 700 metri: il
Palasport si trova a destra!

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 2 marzo 2016. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 2 marzo 2016. 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 2 marzo 2016. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di
nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 3 marzo 2016. 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. 3298142164 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 Æ “Gironi gare”) si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per l’Attività
Agonistica e pre-Agonistica 2015-2016:
- 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 15.00del 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.
C.O.L.: Club Scherma San Severo –Pres. Avv. Matteo Starace 3921468898
RAPPRESENTANTE FIS: Matteo Autuori
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti
per il 2015-2016 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla
manifestazione.
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L
HOTEL
TENUTA INAGRO - ****
Via San Paolo – Strada provinciale 142 km 49.100 – San Severo – Tel. e fax 0882-376865 - cell 3283449185
www.albergotenutainagro.com - info@tenutainagro.it
PALAZZO GIANCOLA - ***
Piazza della Costituzione 3 - San Severo – Tel. 0882-240594 – 1995217 – Fax 0882-1990390
www.hotelpalazzogiancola.it - info@hotelpalazzogiancola.it
ATLETI - *** Via Bari km 2.300 – Foggia (a 25 km da San Severo)
Telefono e Fax 0881630100-1-2 - www.hotelatleti.it – info@hotelatleti.it

B&B
Stelle della Daunia Via Volturno 76 - San Severo – cell. 329-3175750 – 347-0669331
www.stelledelladaunia.it
Liberty Via Don Giovanni Minzoni 82 - San Severo – cell. 347-4704100
Romano Viale Giacomo Matteotti 85 – San Severo – Tel. e fax 0882-223498 – cell. 329-8710360 www.bbromanosansevero.com - info@bbromanosansevero.com
Palazzo De Matteis Corso Antonio Gramsci 19 – San Severo – Tel. 328-5514639 – 329-1599621
www.palazzodematteis.com – lorenzamarchetti@hotmail.it
Teresa Masselli Via Teresa Masselli 27 - San Severo – cell. 347-1479047
www.bbteresamasselli.com - info@bbteresamasselli.com
Porta Foggia Via Soccorso 215 – San Severo – cell. 347-2207838 - bikefever@libero.it
Giacchesio Strada Provinciale 35 KM 8:500 – San Severo – cell.389-9702909 – 320-0135908 – 327-1108200
– 333-4714106 - aristideumberto@libero.it
Al Castello Via Monsignor Giuseppe Lariccia 115 – Torremaggiore – Tel. e fax 0882-382373 – cell. 3336366666 - www.bbcastello.it - info@bbcastello.it

Il Segretario Generale
Marco Cannella

