Roma, 10 febbraio 2017
A TUTTE LE SOCIETA’
SCHERMISTICHE
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 11/17
OGGETTO: 2° Prova Nazionale di Qualificazione
Pesaro 3-5 marzo 2017
Orario gara

Venerdì

Sabato
Domenica

3 marzo

Fioretto femminile

Ore 09.00 appello in pedana

Sciabola maschile

Ore 09.00 appello in pedana

Sciabola femminile

Ore 14.00 appello in pedana

Spada femminile

Ore 08.30 appello in pedana

Fioretto maschile

Ore 10.45 appello in pedana

Spada maschile

Ore 09.00 appello in pedana

4 marzo
5 marzo

Pedane installate: 27
LUOGO DI GARA: Adriatica Arena – Pesaro
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:
In aereo: Servito dagli aeroporti di Rimini/Miramare (25 min.) e Ancona/Falconara (35 min.).
In treno: stazione FF.SS. di Pesaro.
In auto: Autostrada A14 uscita Pesaro/Urbino (circa 500 metri direzione Pesaro) - Strada SS16 Adriatica.
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 1 marzo 2017. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE
via internet entro le ore 12.00 del giorno 1 marzo 2017. 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 1 marzo 2017. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di

iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 2 marzo 2017. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via email (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. Leonardo Fanelli al numero 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 
“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 alla manifestazione.
CONSIGLIERE PRESENTE: Paolo Azzi
C.O.L.: Federazione Italiana Scherma.
HOTEL CONVENZIONATI COMUNICATI DAL C.O.L.:

Prendere visione della scheda prenotazione alberghiera in allegato.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Marco Cannella

In collaborazione con

Campionato italiano Assoluti di Scherma
Adriatica Arena – Pesaro, 3/5 marzo 2017

SCHEDA INFORMATIVA E DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

da inviare a A. P. A. HOTELS
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
tel. +39 0721 67 959 / 3357061510
www.apahotel.it - commerciale@apahotel.it
DATI SOCIETA’ E DEL RICHIEDENTE

…………………………………………………….….………………………….

Indirizzo

…………………………………………………….….……………………….…

Telefono ………………..…… -

E-mail ………………………………………………..……………………….…

Codice fiscale/Partita iva

…………………………………………………….….……………………….…

Data di ARRIVO __________ - Data di PARTENZA__________
Si richiede le seguenti camere (indicare numero e tipo di camera):
_______DOPPIA ; ________TRIPLA ; ______ QUADRUPLA ; ______ SINGOLA - TOT PERSONE: ________
Selezionare sotto categoria hotel prescelto con una croce:
CONVENZIONE
HOTEL
TIPOLOGIA CAMERE

HOTEL 3*
HOTEL 3*SUP/ 4*
Bed & Breakfast 3* Bed & Breakfast
Tariffe a CAMERATariffe a CAMERA al GIORNO
al GIORNO

CAMERA DOPPIA

€ 65.00

€ 80.00

CAMERA TRIPLA

€ 85.00

€ 100.00

CAMERA SINGOLA

€ 44.00

€ 55.00

CAMERA DOPPIA
A uso singola

€ 49.00

€ 59.00

IL PREZZO NON INCLUDE TASSA DI SOGGIORNO, Del. Com. n°20 del 06/03/2012, Hotel 4* € 2.00 al giorno, a persona
Hotel 3* € 1,30 al giorno, a persona, (esclusi i minori fino a 13,99 anni) – da pagare direttamente in hotel.
IL PREZZO INCLUDE: servizio di pernottamento e prima colazione a buffet., iva corrente.
SUPPLEMENTI: PASTO in hotel, menù unico, ½ lt acqua inclusa, in hotel 3* € 12.00 cad, in hotel 4* € 15.00 cad.
Supplementi per CAMERE SUPERIOR, su richiesta.
COME PAGARE: Per confermare il soggiorno si richiede dettagli di carta di una carta di credito attiva come garanzia di arrivo. Saldo
entro il 01/03/2017 tramite addebito si carta di credito, o bonifico bancario da versare a APAhotels s.r.l.
CARICESENA – FIL 106 – CODICE IBAN: IT 55 T 06120 13300 CC1060526464.
PENALI PER CANCELLAZIONI: annullamenti dopo il 28/02/2017 e/o eventuali mancati arrivi, subiranno una penale del 100%
del prenotato.

COME PRENOTARE: Per usufruire della convenzione le prenotazioni saranno da effettuarsi
tramite APAhotels, preferibilmente entro il 20/02/2017 inviandoci il modulo
via e-mail a commerciale@apahotel.it oppure con fax +39 0721 65135.
……………, lì …/ …./ 2016 - (firma)…………………… Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003.

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
APAHOTELS srl – P.le della Libertà, 10 – 61121 Pesaro – Italia
Tel +39_(0)721_67959 – Fax +39_(0)721_65135 – www.apahotel.it – info@apahotel.it

