Salerno 13.03/2018

Comitato Regionale F.I.S. Campania
c/o CONI – Via A. Longo 46/E – 80127 Napoli– Tel. 338-6868240
e-mail: comitatoregionalecampano@virgilio.it website: www.schermacampania.it

e, p.c.

Al Presidente del C.R. FIS Lazio
Claudio Fontana
SEDE
Al Presidente del C.R. FIS Calabria
Franco Perri
SEDE
Al Presidente del C.R. FIS Molise
Cristian De Paola
SEDE
Al Presidente del C.R. FIS Basilicata
Luciano Di Ruvo
SEDE
Al Presidente del C.R. FIS Puglia
Matteo Starace
SEDE
Alle Società Schermistiche della Campania
LORO SEDI
Al Delegato Regionale G.S.A.
SEDE
Federazione Italiana Scherma
SEDE

Oggetto: 3^ prova interregionale G.P.G. – Eboli – 13 / 14 / 15 aprile 2018
MODIFICA ORARI – SABATO 14
Luogo di gara : PALASELE di Eboli
N° pedane in funzione : 24
C. O. L. : CLUB SCHERMA SALERNO – Ing. Apolito 089251328 - 3289477507 –
v.apolito@tiscali.it
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
mercoledì precedente l’inizio della gara. Per la stagione 2017/18 la quota di partecipazione alle
prove Interregionali e regionali di qualificazione al Campionato Italiano GPG è stata fissata dal
Consiglio Federale in Euro 20,00 e dovrà essere pagata esclusivamente via internet entro le
ore 12,00 del mercoledì precedente l’inizio della gara. 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.
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Termine iscrizioni : entro le ore 12,00 del mercoledì (11/04/18) precedente la data d’inizio
della manifestazione.
Pubblicazione pre iscrizioni : il Comitato pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro le ore
17,00 del giorno 11 aprile 2018. Il termine per la segnalazione di eventuali cancellazioni di
nominativi di iscritti è fissato per le ore 9,00 del giorno 12 aprile 2018. Tali segnalazioni
dovranno essere effettuate all’indirizzo e-mail p.campofreda@hotmail.it.
Formazione gironi: al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le società a
comunicare eventuali assenze con le modalità sopra riportate, consultando gli orari di inizio
gara. I gironi saranno pubblicati entro le ore 17,00 del giorno 12.
Tesseramento : si ricorda che i partecipanti alla gara dovranno essere in regola con il tessera mento per l’anno 2017 – 2018 con la qualifica di “atleti agonisti” e che è precisa responsabilità
dei Presidenti iscrivere atleti in regola con la certificazione medico sportiva.
Accompagnatori : in considerazione dell’età degli atleti, l’accesso al “campo di gara” sarà consentito a 2 accompagnatori (muniti di pass da ritirare in Direzione di Torneo) per ogni società
che iscriva meno di 10 atleti per gara; oltre i 10 atleti iscritti si consente l’accesso ad un terzo
accompagnatore.
Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento al regolamento F.I.S. attività
agonistica 2017 – 2018.
Programma di gara
Venerdì 13 aprile 2018 appello in pedana
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ore 09,00
ore 09,00
ore 10,30
ore 13,30
ore 13,30
ore 14,30

Maschietti SCM
Allievi – Rag. SCM
Giovanissimi. SCM
Allieve – Rag. SCF
Bambine SCF
Giovanissime SCF

Sabato 14 aprile 2018 appello in pedana
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ore 08,30
ore 08,30
ore 10,30
ore 13,30
ore 13,30
ore 15,30

Allievi - Rag. SPM
Giovanissimi SPM
Bambine SPF
Allieve – Rag. SPF
Giovanissime SPF
Maschietti SPM

Domenica 15 aprile 2018 app. in pedana
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ore 08,30
ore 08,30
ore 11,30
ore 11,30
ore 14,30
ore 14,30

Allievi - Rag. FM
Allieve – Rag. FF
Bambine FF
Giovanissime. FF
Giovanissimi FM
Maschietti FM

NOTIZIE LOGISTICHE
Come raggiungere il luogo di gara : uscita di “Eboli” dell’autostrada SA - RC , svoltare a destra e
subito dopo la stazione di servizio ERG imboccare la traversa a sinistra che conduce al
palazzetto.
Alberghi
HOTEL CRISTAL (1,5 Km dal luogo di gara) (B&B)– 26 camere http://www.hotelcristaleboli.it
HOTEL GRAZIA (A 1 Km dal luogo di gara) - ristorante all’interno – www.hotelgraziaeboli.it/
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Albergo diffuso “LE CASE DEL BORGANTICO” (B&B) con 10 appartamenti turistici
www.lecasedelborgantico.it
HOTEL VILLA ANTICA (a circa 8 Km dal luogo di gara) – anche pensione completa
http://www.hotelvillantica.it/camere/
HOTEL CAPITAL (a circa 7 Km dal luogo di gara) – anche pensione completa
www.hotelcapital.it
Nella sezione www.weboli.it si trovano i principali ristoranti e/o attività dove “Poter mangiare”
con indirizzo, referenza di contatto, info specifiche, etc. http://www.weboli.it/it/dovemangiare.html.

La presente circolare è consultabile sul sito http://www.schermacampania.it

Cordiali saluti.

Il Presidente
_________________
Dott. Matteo Autuori

Dott. Matteo Autuori, via L. Petrone 77 84127 SALERNO – tel. e fax 089 405761 cell. 3386868240
e-mail comitatoregionalecampano@virgilio.it

