
 

 

Roma, 3 novembre 2016 

 

A TUTTE  LE  SOCIETA’  

SCHERMISTICHE  
 

 -  LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO  GARE  N° 2/17 
 

 

OGGETTO: 1^ prova Gran Prix Kinder +sport -  Sciabola maschile e femminile Under 14 

 Montecatini Terme  – 26-27 novembre 2016. 
 

Orario gare 

Sabato  26 novembre 

Allievi SCM Ore 09.00 appello in pedana 

Bambine SCF Ore 09.00 appello in pedana 

Allieve SCF Ore 11.30 appello in pedana 

Ragazze SCF Ore 13.30 appello in pedana 

Domenica 27 novembre 

Ragazzi SCM Ore 08.45 appello in pedana 

Giovanissime SCF Ore 08.45 appello in pedana 

Giovanissimi SCM Ore 11.15 appello in pedana 

Maschietti SCM Ore 14.00 appello in pedana 

Pedane: 16 
 

LUOGO DI GARA: Palazzetto dello sport “Raul Bellandi”  (PalaVinci) - Via Leonardo da Vinci 50 – 

Montecatini Terme 

 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: 

Per chi arriva in auto: Uscita Montecatini Terme dell'autostrada A/11 Firenze-Pisa Nord. 

Appena usciti dal casello girare a destra e poi a sinistra immettendosi in viale Roma. Proseguire 

sempre dritto fino a raggiungere l'ippodromo Sesana. L'impianto si trova esattamente di fronte 

all'ingresso dell'ippodromo. 

Parcheggio: Proseguendo sulla strada e oltrepassando un sottopasso, sulla sinistra, si trova il 

parcheggio dello stadio comunale con oltre 500 porti auto gratuiti. 

Per chi arriva in treno: L'impianto è agevolmente raggiungibile a piedi (600 mt. circa) dalla 

stazione di Montecatini Centro (che non è la stazione Centrale, ma l'ex stazione succursale). Usciti 

dalla stazione incamminarsi verso sinistra e proseguire sempre dritti fino a raggiungere la rotonda che 

porta allo stadio. Sulla sinistra, a circa 100 mt., si trova l'ingresso del palazzetto. 

 



 

 

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 23 novembre 2016. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata 

ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre 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 23 novembre 2016. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 

nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 24 novembre 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. Pasquale Campofreda tel. 338-

4902714 , 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 20162017:  

-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 debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti 

per il 2016-2017 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni. 
 

CONSIGLIERE PRESENTE: Sarà comunicato in seguito 
 

C.O.L.: -A.S.D. Chiti Scherma Pistoia – Avv. Luca Magni 335-6285088 
 

NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 

Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi a: 

Promozione Albergatori – Tettuccio Tour – tel. 0572-75365 fax: 0572-771546 

Mail: pam@montecatinipromozione.com 

In allegato si riporta la scheda di prenotazione da compilare ed inviare ai recapiti di cui sopra. 
 

 Il Segretario Generale 

     Marco Cannella 

Allegati: 1 
 

mailto:pam@montecatinipromozione.com


città: prov:

cellulare: fax:

nr. notti

tripla

€ 72,00
€ 81,00

€ 103,00

n° doppie n° triple

DATA

€ 1,00€ 42,003 stelle superior camera e colazione € 65,00 € 15,00

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Vi preghiamo voler indicare nella scheda i dati per la fatturazione di chi effettuerà il bonifico (tutti i campi sono obbligatori)

quota di partecipazione con 
trattamento di

singola

cap:

via:

società sportiva:

nome referente:

ragione sociale o nome e cognome:

codice fiscale/p.iva:

telefono:

Categoria hotel

e-mail:

data arrivo:

Tassa di 
soggiorno

Tel. 0572 75365 - fax 0572 771546 - @-mail: pam@montecatinipromozione.com

€ 20,00

Spese del bonifico a vostro carico. Preghiamo inviare la copia dell'avvenuto pagamento 
Preghiamo indicare nella causale del bonifico: Nome/Società sportiva e "Trofeo Kinder + Sport - Novembre 2016"

inviare a: Promozione Albergatori - Tettuccio Tour

si prega di indicare n° persone, tipologia e numero di camere da prenotare incluso eventuali autisti bus: 

 esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ed aziendali per il perseguimento delle finalità aziendali della Tettuccio Tour

Pagamenti

Cancellazioni per cancellazioni da 9 a 3gg prima dell'arrivo sarà addebitato il 75% di penale
per cancellazioni 2gg prima dell'arrivo e per il mancato arrivo, sarà addebitato il 100% di penale

FIRMA

    Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia di Montecatini terme - IBAN: IT 26 F 05034 70460 00000 01803 83

Con il presente accetto le condizioni indicate nella presente scheda di prenotazione e ai sensi dell’art. 13 D.Lg.vo n. 196/03,

saldo alla conferma inviando la copia del bonifico

€ 86,00€ 55,00

n° persone

4 stelle standard
Le tariffe indicate s'intendono a camera, al giorno, inclusa IVA. 

camera e colazione

per cancellazioni dopo la prenotazione fino a 10gg prima dell'arrivo sarà addebitato il 50% di penale

€ 36,00camera e colazione

scelta categoria 
(barrare con X)

supplemento 
pasto in hotel

data partenza:

doppia/
matrimoniale

3 stelle economy

Le tariffe non includono la tassa di soggiorno che dovrà essere saldata in contanti direttamente in hotel (sono esenti i bambini fino a 10 anni e gli autisti di bus).

Il supplemento pasto (cena) è a persona e comprende: scelta tra 2 primi, 1 secondo con contorno caldo o alternativa piatto freddo , dolce o frutta, 1/2 minerale x tutti, 1/4 di vino x gli adulti, 1 
bibita x i ragazzi.

n° matrimoniali

,

Bambini 0-3 anni gratuiti nel letto con i genitori con pasti a consumo da saldare direttamente in hotel. Culla su richiesta.

€ 1,00€ 55,00

€ 1,40

n° singole n° matrimoniali + 1 letto

€ 12,00

APAM
Federalberghi - Confcommercio

TROFEO KINDER + SPORT
Montecatini Terme, 26/27  Novembre  '2016

mailto:pam@montecatinipromozione.com

