Roma, 4 ottobre 2017
A TUTTE LE SOCIETA’
SCHERMISTICHE
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 7/18
OGGETTO:

1° prova Nazionale Cadetti “Trofeo ITAS” - Fioretto e Sciabola maschile e femminile
Foggia – 4-5 novembre 2017

Orario gara
Fioretto maschile

Ore 09.00 appello in pedana

Sciabola femminile

Ore 13.00 appello in pedana

Fioretto femminile

Ore 09.00 appello in pedana

Sciabola maschile

Ore 13.00 appello in pedana

Sabato 4 novembre

Domenica 5 novembre
Pedane installate: 21
LUOGO DI GARA: Fiera di Foggia Padiglione n. 71 – Viale Fortore – Foggia
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:
 In auto:
Autostrada A14 (Bologna – Bari), uscita FOGGIA seguire le indicazioni per Foggia per 1,2 km. e
prendere lo svincolo per Foggia centro immettendosi su via Manfredonia. Procedere sempre dritto per
1,2 km su via Manfredonia e continuare sempre dritto su via Alfonso d’Aragona per 1,3 km.
All’incrocio proseguire ancora dritto su viale Fortore per 2 km. All’incrocio svoltare a sinistra e
continuare su viale fortore per 500 mt. L’ingresso della fiera è sulla sinistra.
Autostrada A16 (Napoli – Bari), uscita CANDELA proseguire sulla ss655 per 33 km. e seguire le
indicazioni per Foggia, Arrivati allo svincolo per Foggia svoltare a destra su viale degli aviatori e
procedere per 1 km, svoltare a destra su viale I maggio e proseguire per 700 mt all’incrocio a destra su
viale ofanto per 1 km. ed al successivo incrocio proseguire dritto su viale Fortore per 300 mt.
L’ingresso della fiera è sulla destra
 In treno: Autobus n. 22 sabato (fermata viale Fortore), autobus F5 la domenica (fermata viale di
Vittorio) per orari vedi http://www.ataf.fg.it/
 In aereo: Aeroporto di Bari Palese
Servizio navetta “pugliairbus” http://www.aeroportidipuglia.it/bus-pugliairbusISCRIZIONI 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 30 ottobre 2017. Per quanto concerne le modalità di iscrizione alle gare per il 2017/2018 si
rimanda a quanto riportato nel Manuale d’Iscrizione Eventi FIS presente nella bacheca del

tesseramento on line oppure cliccando qui. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata
entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 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 30 ottobre 2017. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi
di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 31 ottobre 2017. 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. Nando Fanelli tel. 329-8142164
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 20172018:
-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.
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il
2017-2018 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla

manifestazione.
CONSIGLIERE PRESENTE: Vincenzo De Bartolomeo
C.O.L.: C.S. Dauno Foggia - Referenti: Antonio Tanzi (347.7619403), Antonio Iandolo (328.1675315)

Saverio di Mola (349.8108356)
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.:
Tariffe con hotel convenzionati - Tariffe a notte a camera con colazione:
Camera singola a partire da € 40,00 - doppia a partire da € 65,00 - tripla a partire da € 80,00 - quadrupla a
partire da € 99,00 - Supplemento mezza pensione a partire da € 20,00 a persona a notte

Le tariffe sono a disponibilità limitata; per info e prenotazione:
iFeelTour - Via Benedetto Croce, 85 – Foggia – Tel. 0881.311377 mail: info@ifeeltour.com
Disponibilità di camere anche sul sito www.ifeeltour.com
Inserendo il codice sconto SCHERMA10 sarà calcolato uno sconto del 10%,

Il Segretario Generale
Marco Cannella

