
 

 

Roma, 31 marzo 2017 
A TUTTE  LE  SOCIETA’  
SCHERMISTICHE  
 
  - LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO  GPG-UNDER 14 N° 11/17 
 
OGGETTO: 54° Gran Premio Giovanissimi “Trofeo Renzo Nostini - Trofeo Kinder +sport” 
 Riccione – 26 aprile - 2 maggio 2017. 
 
LUOGO DI GARA:   “PlayHall” Riccione – Viale Carpi 24 - Riccione 
 

PROGRAMMA DI GARA:  Vedi allegato 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: 
in auto:  autostrada A14: uscita Riccione; seguire indicazioni per Riccione/Misano/Rimini; imboccare Via E. 
Berlinguer e, passate 3 rotonde, svoltare a sx per Viale G. Cesare/SS 16; svoltare a dx per Viale Romagna; 
girare alla seconda a sx (Viale Carpi) – Clicca qui per visualizzare la mappa. 
 
PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti che hanno preso parte all’attività 
prevista dagli Art. 22 e 23 delle Disposizioni Att. Agonistica e pre-Agonistica 2016/2017. Si ricorda 
che gli atleti delle categorie Maschietti/Bambine e Giovanissimi/e possono partecipare ad una sola 
arma scelta tra quelle nelle quali si siano qualificati mentre le categorie Ragazzi/e ed Allievi/e 
possono partecipare in due sole armi. Tale comunicazione dovrà essere inviata in Federazione, e per 
conoscenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Delegati Regionali, via mail 
(ced@federscherma.it) entro il giorno 15 aprile 2017. 
 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le Società Schermistiche possono effettuare le 
iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni) per tutte le categorie del Gran Premio 
Giovanissimi, ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00 del giorno  20 aprile 2017. 
La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet 
entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile 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 20 aprile 2017. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 
nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 21 aprile 2017. Tali segnalazioni dovranno 
essere effettuate via e-mail (ced@federscherma.it). 
 
FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a 
comunicare, via mail (gironi@federscherma.it) o per telefono alla Sig. Nando Fanelli al numero 
329-8142164 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 

https://www.google.it/maps/@44.0044282,12.6416844,770m/data=!3m1!1e3


 

 

Si rammenta che la mancata comunicazione verrà sanzionata come previsto dalle Disposizioni per 
l’Attività Agonistica e pre-Agonistica 2016-2017 (art. 4). 
 
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 2016-2017: 
 

-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. 

 
APPELLO IN PEDANA: Si rammenta che gli atleti sono tenuti a presentarsi all’appello in pedana 
indossando la divisa da gara all’orario indicato pena l’esclusione dalla gara stessa. 
 
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.  
 
C.O.L.: Federazione Italiana Scherma. 
 

NOTIZIE LOGISTICHE:  
Per la sistemazione alberghiera vi invitiamo a contattare gli alberghi convenzionati del CONSORZIO 
RICCIONE SPORT. Prenotando una delle strutture convenzionate, direttamente o tramite il servizio offerto 
da Promhotels, potrete usufruire dei seguenti vantaggi riservati in esclusiva: 

 Pass auto per parcheggio presso Playhall 
 Servizio navetta dagli hotel convenzionati al Palazzetto dello Sport Playhall e ritorno (il pass nominativo 

verrà consegnato direttamente in hotel) 
 Bibita omaggio abbinata alla consumazione di un menù a scelta presso i punti di ristoro situati 

all’interno del Playhall (1 bibita per persona al giorno - i ticket saranno consegnati direttamente in hotel) 
 Sconti nelle attività commerciali convenzionate (l’elenco e la tessera verranno consegnati direttamente in 

hotel) 
Gli hotel proposti sono specializzati nell’accoglienza degli atleti e nella gestione delle loro esigenze, scarica la 
scheda di prenotazione allegata e consulta l’elenco. 
Per informazioni contattare l’Ufficio Eventi di Promhotels Riccione: tel. 0541 604160 – email 
eventi@promhotelsriccione.it  
 
 Il Segretario Generale 
     Marco Cannella 
 
ALLEGATI: 2 
 



 

 

ALLEGATO 1 
 

Mercoledì 26 aprile 2017 

Giovanissimi F.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.00 fine gara 

Giovanissime SC.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 13.15 fine gara 

Giovanissime F.F. Ore 12.00 appello in pedana Ore 19.00 fine gara 

Giovanissimi SC.M. Ore 14.00 appello in pedana Ore 19.00 fine gara 

Giovedì 27 aprile 2017 

Maschietti F.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 19.00 fine gara 

Ragazze SC.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 14.00 fine gara 

Maschietti SC.M. Ore 12.00 appello in pedana Ore 19.00 fine gara 

Bambine SC.F. Ore 14.30 appello in pedana Ore 19.45 fine gara 

Venerdì 28 aprile 2017 

Bambine F.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 17.30 fine gara 

Ragazzi SC.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 13.30 fine gara 

Allievi SC.M. Ore 11.30 appello in pedana Ore 17.30 fine gara 

Ragazze F.F. Ore 13.15 appello in pedana Ore 19.30 fine gara 

Sabato 29 aprile 2017 

Ragazzi F.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 15.15 fine gara 

Allieve SC.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 13.30 fine gara 

Allievi F.M. Ore 12.15 appello in pedana Ore 20.30 fine gara 

Ragazze SP.F. Ore 14.30 appello in pedana Ore 20.30 fine gara 

Domenica 30 aprile 2017 

Allievi SP.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.00 fine gara 

Allieve F.F. Ore 10.45 appello in pedana Ore 18.45 fine gara 

Ragazzi SP.M. Ore 14.30 appello in pedana Ore 20.30 fine gara 

Lunedì 1 maggio 2017 

Giovanissime SP.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 15.00 fine gara 

Allieve SP.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 17.00 fine gara 

Giovanissimi SP.M. Ore 13.15 appello in pedana Ore 19.15 fine gara 

Martedì 2 maggio 2017 
Maschietti SP.M. Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.30 fine gara 

Bambine SP.F. Ore 08.45 appello in pedana Ore 17.00 fine gara 

 
 



 

 
 

GRAN PREMIO GIOVANISSIMI “RENZO NOSTINI” 
Riccione - Palazzetto dello Sport PLAYHALL, 26 aprile – 2 maggio 2017 

       
 

 

 

 

 

 
Potrete effettuare la vostra prenotazione usufruendo del nostro servizio oppure contattando 

direttamente gli hotel convenzionati riportati nell’elenco in calce 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
DA COMPILARE E INVIARE ENTRO IL 20 APRILE 2017 A: 

Ufficio Eventi c/o Promhotels Riccione - C.so F.lli Cervi 76/A -  47838 Riccione  
Tel. 0541-604160 Fax 0541- 601775 e-mail eventi@promhotelsriccione.it  

 

Società Sportiva_____________________________________ P. Iva/C. Fiscale_____________________________
        

Indirizzo____________________________________Cap____________Città_______________________Prov____
     

Tel._____________________________Fax____________________E-mail_________________________________ 
        

Responsabile__________________________________________Cell.____________________________________ 
 

HOTEL: si prega di indicare la preferenza dell’hotel – vedi elenco allegato 
 

1° SCELTA  2° SCELTA 
 
 

 

 

 

Data di arrivo      _________________________  con cena                con pernottamento 
 

Data di partenza _________________________  dopo colazione   
 

 

N. persone Camere  
doppie 

Camere 
matrimoniali 

Camere  
triple 

Camere 
quadruple 

Camere  
singole* 

     
 
           

     

*camere singole su richiesta e secondo disponibilità 

Note:________________________________________________________________________________________ 

 

PRENOTA UN HOTEL CONVENZIONATO E USUFRUISCI DEI SEGUENTI VANTAGGI 
 

 Pass auto per parcheggio presso Playhall 

 Servizio navetta dagli hotel convenzionati al Palazzetto dello Sport Playhall e ritorno (il pass 
nominativo verrà consegnato direttamente in hotel) 

 Bibita omaggio abbinata alla consumazione di un menù a scelta presso i punti di ristoro situati 
all’interno del Playhall (1 bibita per persona al giorno - i ticket saranno consegnati direttamente in hotel) 

 Sconti nelle attività commerciali convenzionate (l’elenco e la tessera verranno consegnati direttamente in 
hotel) 

mailto:eventi@promhotelsriccione.it


 

 
 

I prezzi si intendono al giorno per persona e includono: 
 

 Soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione e bevande ai pasti *(½ l acqua minerale e ¼ vino), 
esclusi gli hotel con indicazione B&B che prevedono solo il trattamento di pernottamento e prima colazione; 
Salvo strutture segnalate con asterisco(*) 

 

 Riduzioni bambini in camera con 2 adulti: terzo letto gratis fino a 12 anni non compiuti; 12-15 anni non 
compiuti o quarto letto: - 50%; terzo e quarto letto adulti: -10%. Salvo strutture segnalate con asterisco(**) 
 

 
Modalità di prenotazione e pagamento 

 
La prenotazione sarà ritenuta valida inviando la scheda debitamente compilata e accompagnata dalla copia del  
versamento della caparra.  
La prenotazione sarà confermata da Promhotels per iscritto. Eventuali variazioni dovranno essere concordate 
preventivamente. 
Caparra: si richiede la caparra pari alla prima notte del soggiorno prenotato per ogni camera riservata. 
Saldo: il saldo dovrà essere effettuato direttamente in hotel che provvederà ad emettere regolare documento 
fiscale finale. 
 

La caparra dovrà essere versata tramite bonifico bancario a: 
 

Promhotels Soc. Coop. a r.l. 
c/o BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO - FILIALE 2848 – GRUPPO BANCO POPOLARE 
Corso Fratelli Cervi, 241 - 47838 Riccione (RN) 
IBAN: IT 07 Q 05034 24100 000000000991 - Causale: Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – nominativo 
prenotazione 
 

Penalità/Annullamenti 
 
 in caso di annullamento fino a 7 giorni prima dell’arrivo non sono previste penali; 
 

 dopo tale data e in caso di mancato arrivo verrà trattenuta l’intera caparra versata, fatto salvo migliori 

condizioni riconosciute dall’hotel. 
  

Autorizzazioni 
A tutela del diritto alla privacy previsto dalla Legge n. 196/2003, si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati al solo 
scopo di inviare il materiale richiesto e di informare sull’attività di Promhotels. Vi preghiamo di autorizzare la gestione dei 
vostri dati contrassegnando l’apposita casella.  In caso di mancata autorizzazione sarà impossibile procedere.  

   AUTORIZZO         NON AUTORIZZO 
 

Autorizzo l’invio tramite e-mail di documentazione commerciale, offerte, lettere informative da parte di Promhotels. 
 

   AUTORIZZO      NON AUTORIZZO  

DATA___________________________   FIRMA________________________________________________ 

Per la normativa completa sulla privacy consultare il sito www.promhotelsriccione.it  

 

http://www.promhotelsriccione.it/


 

 
 

ELENCO HOTEL CONVENZIONATI  
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI “RENZO NOSTINI” 

Riccione - Palazzetto dello Sport PLAYHALL, 26 aprile – 2 maggio 2017 
 

HOTEL 4 STELLE 

HOTEL 
per persona/notte 

in doppia 
per persona/notte 

in singola o DUS 
sito web 

ABNER'S €           70,00  €       95,00   www.abnershotel.it  

APOLLO | B&B €           54,00  €       69,00   www.hotelapollo.net  

BOEMIA** | * €           48,00  €       68,00  www.hotelboemia.com 

CONCORD €         60,00 €       75,00 www.hotelconcord-riccione.it 

CRISTALLO €           53,00  €        65,00  www.hotelcristalloriccione.it 

DIAMOND €           55,00  €        67,00   www.hoteldiamond.it  

DORY €          80,00  €      110,00   www.hoteldory.it  

FELDBERG €          58,00  €        77,00  www.maximilianshotels.it 

LUNA | B&B - 4Sup. €          75,00  €       95,00  www.lunariccione.it 

MEDITERRANEO €          55,00  €       72,00  www.mediterraneoriccione.com 

MICHELANGELO | B&B €          69,00  €       93,00  www.michelangeloriccione.it  

NAUTICO €          78,00  €       130,00   www.nauticohotel.it  

PROMENADE €          60,00  €       75,00   www.hotelpromenade.it  

TIFFANY'S** €          67,50  €        90,00   www.hoteltiffanysriccione.com  

VITTORIA | tipologia camera Junior €           52,00  €       58,00  www.vittoriariccione.com 

 

HOTEL 3 STELLE 

HOTEL 
per persona/notte 

in doppia 
per camera/notte 
in singola o DUS 

sito web 

ADLON €        65,00  €        77,00  www.adlon.it 

ADMIRAL - 3Sup. €         60,00  €        70,00   www.hoteladmiral.com  

AL CAVALLINO BIANCO | B&B €        45,00  €        63,00   www.hotelcavallinobianco.com  

AMBASSADOR €        55,00  €        65,00  www.ambassadorhotel.net 

ANTIBES €        55,00  €         69,00   www.hotelantibes.com  

ARIZONA €        50,00  €         55,00   www.hotelarizona.com  

ASTRA | B&B €        30,00  €         35,00  www.hotelastra.net 

ATILIUS | B&B €        39,00  €         49,00  www.atilius.com 

CA' BIANCA - 3Sup. €        59,00  €          70,00   www.hotelcabianca.it  

CLIPPER €        50,00  €         55,00   www.hotelclipper.net  

CLUB** €        50,00  €          55,00   www.clubhotelriccione.it  

COMMODORE €        49,00  €          57,00   www.hotelcommodorericcione.it  

CORONA €        49,00  €          59,00  www.hotelcoronariccione.it 

DARSENA €        48,00  €         58,00  www.darsenahotel.it 

ELISEO €        46,00  €         51,00  www.hoteleliseo.it 

    

http://www.abnershotel.it/
http://www.hotelapollo.net/
http://www.hotelboemia.com/
http://www.hoteldiamond.it/
http://www.hoteldory.it/
http://www.lunariccione.it/
http://www.michelangeloriccione.it/
http://www.nauticohotel.it/
http://www.hotelpromenade.it/
http://www.hoteltiffanysriccione.com/
http://www.vittoriariccione.com/
http://www.adlon.it/
http://www.hoteladmiral.com/
http://www.hotelcavallinobianco.com/
http://www.hotelantibes.com/
http://www.hotelarizona.com/
http://www.hotelastra.net/
http://www.hotelcabianca.it/
http://www.hotelclipper.net/
http://www.clubhotelriccione.it/
http://www.hotelcommodorericcione.it/
http://www.darsenahotel.it/
http://www.hoteleliseo.it/


 

 
 

ELENCO HOTEL CONVENZIONATI  
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI “RENZO NOSTINI” 

Riccione - Palazzetto dello Sport PLAYHALL, 26 aprile – 2 maggio 2017 
 

HOTEL 3 STELLE 

HOTEL 
per persona/notte 

in doppia 
per camera/notte 
in singola o DUS 

sito web 

FALCO  €        48,00  €         48,00   www.hotelfalco.com  

FEDORA - 3Sup. €        45,00  €         58,00  www.hotelfedora.it 

FLAMENGO €       41,00  €         51,00  www.hotelflamengoriccione.it 

GIULIETTA  €        48,00  €        48,00  www.hotelgiulietta.com  

GOLF €         60,00  €         70,00  www.golfriccione.com 

LA CAPPUCCINA €         49,00  €         57,00  www.hotellacappuccina.com 

LOVE BOAT – 3 Sup. €        74,00 €         93,00 www.hotelloveboat.it 

MARGARETH €        48,00  €        48,00 www.hotelmargareth.com  

MILANO & HELVETIA €        53,00 €         63,00 www.hotelmilano.net 

MONTECARLO €        50,00 €         60,00 www.hotelmontecarloriccione.com 

MON PAYS €        49,00 €         55,00 www.monpays.it 

NEW ZANARINI €        49,00 €         54,00 www.hotelnewzanarini.com 

PARCO €        60,00 €         72,00 www.hotelparcoriccione.it 

POKER**  - 3 Sup. €       45,00 €         50,00 www.hotelpoker.it 

POLO €        45,00 €        45,00  www.hotelpoloriccione.com  

RELAX €         40,00 €        45,00 www.hotelrelaxriccione.com 

RIGOBELLO | B&B €        25,00 €        37,00  www.hotelrigobello.com  

ROMAGNA €        46,00 €        52,00 www.hotelromagnariccione.com 

SAINT TROPEZ €        33,00 €        41,00 www.alberghiriccione.it 

SAN LEO €        49,00 €       59,00  www.hotelsanleo.info  

SOLE €        55,00 €       65,00 www.hotelsole.com 

STRAND  €        50,00 €       58,00 www.hotelstrandriccione.com 

TAORMINA €        38,00 €       42,00 www.villamarericcione.it  

VILLA LINA €         33,00 €       40,00 www.hotelvillalina.com 

VILLA MARE €         50,00 €       65,00 www.villamarericcione.it 

VILLA ROSA** - 3 Sup. €         42,00 €       57,00 www.villarosariccione.com 

 

HOTEL 2 STELLE 

HOTEL 
per persona/notte 

in doppia 
per camera/notte 

in singola 
sito web 

4 STAGIONI €         40,00 €       50,00 www.riccionehotelsadria.com  

ADLER | B&B €         25,00 €       30,00 www.hoteladlerriccione.com 

ALFONSINA €         35,00 €       38,00 www.hotelalfonsina.it  

ALBICOCCO  €         40,00 €       50,00 www.hotelalbicocco.com 

LUANA €         30,00 €       35,00 www.hotelluana.com 

http://www.hotelfalco.com/
http://www.hotelfedora.it/
http://www.hotelflamengoriccione.it/
http://www.hotelgiulietta.com/
http://www.hotellacappuccina.com/
http://www.hotelmargareth.com/
http://www.hotelnewzanarini.com/
http://www.hotelpoker.it/
http://www.hotelpoloriccione.com/
http://www.hotelrelaxriccione.com/
http://www.hotelrigobello.com/
http://www.alberghiriccione.it/
http://www.hotelsanleo.info/
http://www.hotelsole.com/
http://www.villamarericcione.it/
http://www.villarosariccione.com/
http://www.riccionehotelsadria.com/
http://www.hotelalfonsina.it/


 

 
 

ELENCO HOTEL CONVENZIONATI  
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI “RENZO NOSTINI” 

Riccione - Palazzetto dello Sport PLAYHALL, 26 aprile – 2 maggio 2017 
 

HOTEL 2 STELLE 

MORESCO €         39,00 €       36,00 www.hotel-moresco.it 

NANCY | B&B €         25,00 -             www.hotelnancyriccione.com  

NIVES €         47,00  €       55,00  www.hotelnives.it  

PANORAMIC €         42,00  €       45,00 www.panoramichotel.it 

TOSI €         34,00  €      38,00 www.hoteltosi.it 

TROCADERO €         37,00  €      47,00  www.hoteltrocadero.it  
 
 
 

NOTE: I benefit non saranno riconosciuti ai clienti che prenoteranno attraverso i portali di prenotazione on line 

 

 

 

 

 

http://www.hotelnancyriccione.com/
http://www.hotelnives.it/
http://www.hoteltrocadero.it/

