Roma, 23 febbraio 2016
A TUTTI GLI INTERESSATI
- LORO INDIRIZZI –

COMUNICATO GPG-UNDER 14 N° 12/16
OGGETTO: 2^ prova Gran Prix “Kinder +sport” - SP.M.-SPF. Under 14
Caserta – 19/20 marzo 2016
Orario gara

Sabato

Domenica

19marzo

20 marzo

Ragazze

SPF

Ore 08.30 appello in pedana

Maschietti

SPM

Ore 08.30 appello in pedana

Allieve

SPF

Ore 11.30 appello in pedana

Giovanissime SPF

Ore 14.00 appello in pedana

Ragazzi

SPM

Ore 08.30 appello in pedana

Bambine

SPF

Ore 08.30 appello in pedana

Allievi

SPM

Ore 11.30 appello in pedana

Giovanissimi SPM

Ore 14.00 appello in pedana

Pedane installate: 35
LUOGO DI GARA: Hotel Plaza – Viale Lamberti – Caserta
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:
in auto uscita autostrada Caserta Sud ; all'uscita dell'autostrada entra in SS87 svoltando leggermente a
sinistra; tenere la sinistra in direzione “Caserta”; svolta leggermente a sinistra e prendi SS87; prosegui su SS87
(viale Carlo III) per 3,2 km; alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Alessandro Pertini (2,3 km); svolta a
sinistra e prendi Via Appia (450 m); svolta a destra e prendi Str. Vicinale Trivicello (400 m); alla rotonda,
prosegui dritto su Viale Paul Harris, l’Hotel è sulla destra. https://goo.gl/maps/qZ8Ftz3svfz
In auto uscita autostrada Caserta Nord: all’uscita dell'autostrada procedi dritto fino all'incrocio. Svolta a
sinistra e prendi Strada Statale 7 Via Appia (indicazioni per Caserta Centro/Caiazzo/Pontelatone) 1,5 km;
svolta a destra per rimanere su Strada Statale 7 Via Appia 450 m; prendi l'uscita a sinistra verso Centro 450 m;
Entra in Viale Carlo III 37 m; alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Viale della Libertà/SS87 250 m; svolta a
destra e prendi Via Feudo di S. Martino/Viale Abramo Lincoln 14 m; svolta a sinistra e prendi Viale Abramo
Lincoln 350 m; svolta a destra e prendi Via Giulio Antonio Acquaviva 280 m; svolta a sinistra e prendi Via
John Fitzgerald Kennedy 400 m; svolta a destra e prendi Via Pier Paolo Pasolini 500 m; Via Pier Paolo
Pasolini svolta a destra e diventa Str. Vicinale Pozzillo 240 m; alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Viale
Paul Harris 450 m; alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Viale Paul Harris; l’Hotel è sulla destra.
https://goo.gl/maps/Xby1jrrw3i62

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 16 marzo 2016. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 16 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 16 marzo 2016. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di
iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 17 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. Raffaele Ponturo tel. 333-4259256
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 20152016:
- 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 15.00 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.
C.O.L.: G.S. “P. Giannone” – schermagiannone@libero.it
CONSIGLIERE PRESENTE: Luigi Campofreda
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 Plaza – Viale Lamberti – Caserta - tel. 0823-523001 – mail: info@plazacaserta.com
Tariffe riservate per camera
Camera doppia u.s. € 68,00= b/b - doppia € 70,00= b/b - tripla € 75,00= b/b- quadrupla € 92,00= b/b
Suppl. mezza pensione € 18,00= a persona
Il Segretario Generale
Marco Cannella

