Federazione Italiana Scherma
COMITATO REGIONALE LAZIO

2^ PROVA INTERREGIONALE GPG (4 Armi)
LUOGO DI GARA: SPORTING CLUB Cassino – Via San Bartolomeo, 24 – 03043 CASSINO (FR)
Pedane: 17+1

Programma delle Gare
Sabato 18 Febbraio 2017 – FIORETTO
Orario di presenza in pedana
09:30
09:30
09:30
12:30
14:00
14:00

Categorie
Allievi/Ragazzi FM
Allieve/Ragazze FF
Giovanissimi FM
Maschietti FM
Giovanissime FF
Bambine FF

Domenica 19 Febbraio 2017 – SPADA
Orario di presenza in pedana
09:00
11:00
13:00
14:30
15:30
15:30

Categorie
Allievi/Ragazzi SPM
Giovanissimi SPM
Allieve/Ragazze SPF
Giovanissime SPF
Bambine SPF
Maschietti SPM

C.O.L.: EXODUS asd Cassino – Ref: Dott. Aldo Terranova 329.1618720 - sport@exoduscassino.it
Quota d'Iscrizione: Euro 20,00 da pagare solamente per eventuali nuove iscrizioni in aggiunta a quelle già
effettuate per Bracciano (vedi lista dei pre-iscritti allegata al presente comunicato)
Preghiamo attenersi a quanto sotto indicato rispettando le scadenze previste
Iscrizione e partecipazione
-Le Società devono far pervenire solo le iscrizioni aggiuntive ESCLUSIVAMENTE on-line tramite il sito F.I.S.
ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 di mercoledi 15 febbraio e contestualmente pagare la relativa quota di
partecipazione tramite carta di credito. Non sarà possibile iscrivere atleti sul luogo di gara o effettuare spostamenti di
atleti erroneamente iscritti in un arma diversa da quella alla quale parteciperanno, né pagare quote di iscrizione alla
gara. In caso di assenza la quota di partecipazione alla gara non verrà rimborsata.
-Eventuali cancellazioni o sostituzioni di iscritti rispetto alla lista allegata al presente comunicato devono pervenire
entro e non oltre le ore 13:00 di martedi 14 febbraio esclusivamente via e-mail agli indirizzi crfislazio@tiscali.it e
gironi@schermalazio.it indicando Cognome/Nome-Arma/Categoria-Società.
Pubblicazione gironi
-Il Comitato Regionale pubblicherà i gironi provvisori di entrambe le gare dopo le ore 12.00 di giovedi 16 febbraio
sul sito www.schermalazio.it. Le segnalazioni relative alla composizione dei gironi saranno accettate solamente fino
alle ore 17.00 all’indirizzo e-mail crfislazio@tiscali.it o in casi particolari con SMS al nr. 348 2757968.
Dopo le ore 17.00 per nessun motivo saranno accettate richieste di modifiche sulla compilazione dei gironi .
-I gironi definitivi di entrambe le gare saranno pubblicati dopo le ore 14.00 di venerdi 17 febbraio sempre sul sito
www.schermalazio.it.
Tesseramento: si ricorda agli interessati che dovranno essere in regola con il tesseramento federale per l'anno
agonistico 2016/2017 con la qualifica di Atleti Agonisti. Si ricorda inoltre che è precisa responsabilità dei Presidenti
delle Società iscrivere alle gare atleti in regola con la certificazione medica prevista.
Equipaggiamento: si richiama l’articolo 24 delle Disposizioni.
Comitato Regionale F.I.S. – Lazio
c/o CONI Lazio - Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma
e-mail: crfislazio@tiscali.it website: www.schermalazio.it

Pass per Tecnici: a parziale deroga di quanto enunciato dagli artt. 10 e 29 delle Disposizioni, l'accesso al "campo di
gara" sarà consentito a 1 Tecnico per ogni SOCIETA' (munito di pass ed in possesso dei requisiti previsti) ogni 4
atleti partecipanti per Arma (NO CATEGORIA). Resta comunque inteso che i pass rilasciati non potranno in
nessun caso essere più di QUATTRO per Società nell’ambito della stessa giornata di gare.
Al termine di ogni giornata di gara le classifiche saranno pubblicate sul sito del Comitato Regionale FIS - Lazio
all’indirizzo: www.schermalazio.it
Cordiali saluti,
Comitato Regionale FIS Lazio
V. Presidente

Roma, 28 gennaio 2017
Notizie dal C.O.L.
Come raggiungere il luogo di gara
IN AUTO:

Uscita al casello CASSINO dell'autostrada A1– prendere a sinistra in direzione CASSINO/ATINA/SORA –
dopo circa 4 Km uscire allo svincolo CASSINO CENTRO Direzione NAPOLI – alla rotatoria (Mc Donald's)
prendere la 2^ uscita Via San Bartolomeo e percorrerla per circa 1,5 Km fino a raggiungere lo Sporting
Club sulla sinistra.
Riferimento su GoogleMaps: Sporting Club Cassino https://goo.gl/maps/nMtjifq43hy
IN TRENO:

dalla stazione di Cassino solo con il taxi

ALBERGHI CONVENZIONATI

EDRA hotel ****
Via Ausonia angolo Via Cerro snc. (uscita casello Autostrade)
03043 Cassino (FR) Tel. +39 0776373010 info@edrapalacehotel.it
HOTEL FORUM PALACE & SPA ***
Via Casilina Nord Km 136,500, 03043 Cassino (FR) Tel: 0776.301211 cell. 3386734811
www.forumpalacehotel.it
Hotel Ristorante Al Boschetto ***
Via Ausonia, 54 - 03043 - Cassino (FR) Tel: +39 0776.39131 info@hotelristorantealboschetto.it
Per un prezzo agevolato concordato con il COL citare “Convenzione scherma”

