
 

 

Roma, 2 febbraio 2016 
A TUTTI GLI INTERESSATI  

         - LORO INDIRIZZI –  

 
COMUNICATO  GARE  N°  17/16 
 
 

OGGETTO: 2^ prova Qualificazione Nazionale alle 6 specialità. 
  Bolzano –26-28 febbraio 2016 
 
Orario gara  

Venerdì 26 febbraio 
Fioretto maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Sabato 27 febbraio 

Spada femminile Ore 08.45 appello in pedana 

Sciabola femminile Ore 08.45 appello in pedana 

Fioretto femminile Ore 13.30 appello in pedana 

Domenica 28 febbraio Spada maschile Ore 09.30 appello in pedana 

Pedane: 22 
 
LUOGO DI GARA:  Palasport – Via Resia 39 - Bolzano 
 
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 24 febbraio 2016. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere 
pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 24 febbraio 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 24 febbraio 2016. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni 
di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 25 febbraio 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. Alberto Spiniella tel. 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 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 15.00 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.: Club Scherma Bolzano/Fecht Club  – Sig. Salvatore Lauria tel. 345-2517969 
 
CONSIGLIERE PRESENTE: Salvatore Lauria 
 
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. 
 
Vedi allegato 
 
 
 
 Il Segretario Generale 
     Marco Cannella 
 
 
 
 
 
Allegati: 1 



 

 

OFFERTE ALBERGHIERE CONFIDENZIALI PER  

TORNEO DI SCHERMA 26 – 28 FEBBRAIO 2016 

 

 

Parkhotel Laurin ****s 

Via Laurin 4 

Tel. +39 0471 311000  

info@laurin.it - www.laurin.it  

Camera singola      € 96.- (max. 7 camere)  

Camera doppia uso singola     € 128.-  

Camera doppia      € 159.-  

Camera tripla       € 205.- 

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione. 

 

Four Points by Sheraron **** 

Via Bruno Buozzi 35 

Tel. +39 0471 1950000 

info@fourpointsbolzano.it - www.fourpointsbolzano.it  

Camera doppia uso singola     € 100.-  

Camere doppia      € 130.-  

Camera tripla       € 180.-  

Camera quadrupla      € 220.-  

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione, wifi 

e utilizzo zona wellness. 

 

Greif **** 

P.zza Walther 

Tel. +39 0471 318000 

info@greif.it - www.greif.it  

Camera singola      € 117.-  

Camera doppia      € 168.-  

Camera tripla       € 215.-  

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione a 

buffet. 

 

Gardenhotel Premstaller **** 

Via C. Firmiano 27/B 

Tel. +39 0471 631166 



 

 

info@hotel-premstaller.it - www.hotel-premstaller.it  

Camera singola      € 68.-  

Camera doppia      € 99.- 

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione. 

 

Scala Stiegl **** 

Via Brennero 11 

Tel. +39 0471 976222 

info@scalahot.com - www.scalahot.com  

Camera doppia uso singola “Classic” e “Comfort” € 79.- 

Camera doppia “Classic” e “Comfort”   € 103.- 

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione a 

buffet continentale. Tutte le camere sono dotate di TV-LCD con SAT, aircondition, 

frigobar, telefono, accesso internet WLAN, asciugacapelli, finestre insonorizzate 

oppure posizione tranquilla, sala da bagno con vasca, bidet e WC. Il gruppo 

verrà ospitato in un mix di entrambe le categorie. 

 

Hotel Chrys *** 

Via Mendola 100 

Tel. +39 0471 921121 

info@chryshotel.it - www.chryshotel.it  

Camera singola      € 75.-  

Camera doppia      € 110.- 

Camera tripla       € 150.- 

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione. 

 

Stadt Hotel Città *** 

P.zza Walther 21 

Tel. +39 0471 975221 

info@hotelcitta.info - www.hotelcitta.info  

Camera singola      € 88.-  

Camera doppia uso singola “classic”   € 101.- 

Camera doppia “classic”     € 126.- 

Camera doppia “superior”     € 156.- 

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione. 

 

 

 



 

 

Hotel Post Gries *** 

Corso Libertà 117 

Tel. +39 0471 279000 

info@hotel-post-gries.com - www.hotel-post-gries.com  

Camera singola      € 70.-  

Camere doppia      € 105.-  

Camera tripla       € 144.-  

Camera quadrupla      € 156.-  

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione a 

buffet, parcheggio gratuito, wifi, noleggio biciclette, piantina della città. 

 

Hotel Regina A. *** 

Via Renon 1 

Tel. +39 0471 972195 

info@hotelreginabz.it - www.hotelreginabz.it  

Camera singola      € 75.-  

Camere doppia      € 100.-  

Camera tripla       € 120.-  

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione a 

buffet. 

 

Rentschnerhof *** 

Via Rencio 70 

Tel. +39 0471 975346 

info@rentschnerhof.com - www.rentschnerhof.com  

Camera singola      € 73.-  

Camere doppia      € 98.-  

Camera tripla       € 123.-  

Camera quadrupla      € 148.-  

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione a 

buffet. Supplemento per la mezza pensione: € 20.- a persona, al giorno (€ 15.- per 

bambini fino ai 12 anni). 

 

Kolpinghaus ** 

Largo A. Kolping 3 

Tel. +39 0471 308400 

info@kolpingbozen.it - www.kolpingbozen.it  

Camera singola      € 60.- 



 

 

Camera doppia (con letti separati)    € 95.- 

Le tariffe iva inclusa, si intendono a notte e comprendono la prima colazione a 

buffet. 

 

Messnerhof (agriturismo) 

Via S. Pietro 7 

Tel. +39 0471 977162 

info@messnerhof.net – www.messnerhof.net  

1 appartamento (max. 5 persone)    € 80.- per 2 persone 

€ 10.- per ogni persona in più 

Minimo 3 notti 

 

Temporary apartment Il Battente 1862  

Via Andreas Hofer 20 

Tel. +39 335 5843574  

info@ilbattente1862.it - www.ilbattente1862.it  

Appartamento per 2 persone    € 165.- 

La tariffa iva inclusa, si intende a notte e comprende la prima colazione. 

 

B&B Marlene - Marlene Untermarzoner 

Via Palù dell’Angelo - Engelmoosweg 6 B 

Tel. 0471 251399, 339 1587422 

h.alessandrini@icloud.com – www.bebmarlene.it  

camera doppia      € 80.- (min. 2 notti) 

camera tripla       € 100.- (min. 2 notti) 

La tariffa iva inclusa, si intende a notte e comprende la prima colazione. Nel 

momento della prenotazione è richiesto il pagamento di un acconto del 50%. 

 

Dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta in Alto Adige l’imposta di soggiorno. L’imposta 

di soggiorno è riscossa dalle strutture ricettive ed è determinata a persona e a 

pernottamento. L’ammontare della suddetta imposta viene determinato in base alla 

categoria della struttura ricettiva. Sono esenti dall’imposta bambini ed adolescenti 

sotto i 14 anni. L’imposta di soggiorno viene pagata al momento della partenza ed è 

riportata sulla fattura del soggiorno con una voce a sé stante. 

 

€ 1,30 per tutte le strutture classificate con 4 stelle, 4 stelle superior e 5 stelle 

€ 1,00 per le strutture classificate con 3 stelle e 3 stelle superior 

€ 0,70 per tutte le altre strutture con 1–2 stelle, 1–4 soli e 1–4 fiori 


