
 

 

 

Roma, 24 aprile 2018 

A TUTTE  LE  SOCIETA’ SCHERMISTICHE  

 -  LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO  GARE  N° 22/18 

 

 

OGGETTO: Coppa Italia e Campionati Italiani a Squadre Serie A2 
  Ancona .- 11-13 maggio 2018 

 

Orario gara 

Venerdì 11 maggio 

Fioretto maschile indiv. Ore 08.30 appello in pedana  

Fioretto femminile indiv, Ore 08.30 appello in pedana  

Spada maschile Squadre Ore 10.30 appello in pedana 

Sciabola maschile Squadre Ore 10.30 appello in pedana 

Sabato  12 maggio 

Spada femminile indiv. Ore 08.30 appello in pedana  

Sciabola femminile indiv. Ore 08.30 appello in pedana  

Fioretto maschile Squadre Ore 11.30 appello in pedana 

Fioretto femminile Squadre Ore 11.30 appello in pedana 

Domenica 13 maggio 

Spada maschile  indiv. Ore 08.30 appello in pedana  

Spada femminile Squadre Ore 10.30 appello in pedana 

Sciabola femminile Squadre Ore 10.30  appello in pedana 

Sciabola maschile indiv. Ore 14.00 appello in pedana  

Pedane installate: 42 
 

LUOGO DI GARA: Palaindoor – Via della Montagnola -Ancona 
 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: 

PER CHI ARRIVA DALL'A14 USCITA ANCONA NORD 

Uscita obbligatoria Casello A/14 Ancona Nord – alla rotatoria seguire indicazione Ancona - percorrere la S.S. 

76 - seguire indicazione Ancona - percorrere la variante alla S.S. 16 – prendere l’uscita Ancona Sud seguire 

indicazione Centro – all’incrocio con l’ex S.S. 16 prendere a sinistra e poi seguire via della Montagnole 

sempre con direzione Porto – alla rotatoria prendere seconda uscita seguendo direzione Palaindoor e dopo 600 



 

 

m prendere a sinistra seguendo l’indicazione parcheggio Palaindoor Stadio Conti Via della Montagnola 60127 

Ancona 

 

PER CHI ARRIVA DALL'A14 USCITA ANCONA SUD Uscita obbligatoria Casello A/14 Ancona Sud – 

seguire indicazione Ancona. Pesaro - alla rotatoria seguire indicazione Ancona. Pesaro - percorrere la variante 

alla S.S. 16 sud – All’uscita “Ancona Centro” prendere direzione Pesaro - Porto – alla rotatoria prendere la 1a 

uscita direzione Pesaro - Porto – dopo 300 m. a destra prendere direzione Porto – percorrere l’ex S.S. 16 e poi 

via della Montagnole sempre con direzione Porto – alla rotatoria prendere seconda uscita seguendo direzione 

Palaindoor e dopo 600 m prendere a sinistra seguendo l’indicazione parcheggio Palaindoor Stadio Conti 
 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARA INDIVIDUALE: Le Società Schermistiche 

possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via 

internet, fino alle ore 12.00 del 9 maggio 2018. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere 

pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 9 maggio 2018. 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. 

 

ISCRIZIONI GARA A SQUADRE: per le serie a squadre A2 è prevista la procedura di iscrizione online 

con pre-compilazione dei gironi: pertanto le Società Schermistiche devono comunicare i nominativi dei 

componenti delle squadre, ESCLUSIVAMENTE via internet, entro il giorno 9 maggio 2018. Le Società che 

non parteciperanno alla manifestazione dovranno comunicare ENTRO IL GIORNO 5 maggio 2018 

all’indirizzo mail nazionale@federscherma.it la loro disdetta; se una società iscritta non partecipa alla 

manifestazione senza fornire idoneo documento giustificativo, e omettendo di darne comunicazione 

entro la data prevista, questa sarà multata di € 100,00= (Art. 4 delle Disposizioni per l’Attività Agonistica 

e pre-Agonistica 2017-18). 
 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI GARA INDIVUALE: La Federazione pubblicherà l’elenco degli 

iscritti alla gara entro le ore 17.00 del giorno 9 maggio 2018. Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 10 maggio 2018. Tali segnalazioni 

dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it). 

 

FORMAZIONE GIRONI GARA INDIVUALE: 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 al numero 

329-8142164 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 
 

PUBBLICAZIONE GIRONI GARA A SQUADRE: 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 2017-2018: 

- Il sabato antecedente la prova le società dovranno comunicare all’indirizzo mail indicato nell’apposito 

comunicato l’eventuale disdetta di partecipazione; se una società iscritta ad una serie non partecipa alla 

manifestazione, senza fornire idoneo documento giustificativo e omettendo di dare comunicazione 

dell’assenza entro i termini sopra indicati, è multata di € 100,00=, salvi ulteriori provvedimenti 

disciplinari. 

- Entro le ore 12.00 del mercoledì antecedente la prova le società dovranno comunicare on-line i 4 

atleti o le 4 atlete componenti la squadra. Saranno quindi ammesse a partecipare alla competizione 

unicamente le squadre regolarmente comunicate entro tale termine. 

- La Federazione pubblicherà l’elenco delle squadre iscritte alla gara sul proprio sito Internet entro le 
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ore 17.00 del mercoledì precedente la prova. 

- Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 9.00 

del giovedì precedente la prova e dovrà avvenire o via mail all’indirizzo gironi@federscherma.it. 

- Entro le ore 17,00 del giorno antecedente la gara dovranno essere segnalate eventuali 

assenze/sostituzioni dei componenti le squadre a mezzo e-mail all’indirizzo gironi@federscherma.it 

e/o al numero telefonico indicato di volta in volta sull’apposito comunicato. 

- La pubblicazione della stesura provvisoria dei gironi avverrà entro le ore 17.30 del giorno precedente 

ciascuna gara. 

- Il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi è fissato per le ore 

18.30 del giorno precedente ciascuna gara. Dopo tale termine non sarà più possibile presentare 

alcun ricorso sulla formazione dei gironi. 

- La pubblicazione della stesura definitiva dei gironi avverrà entro le ore 19.00 del giorno precedente 

ciascuna gara. 

- Le squadre dovranno presentarsi all’appello in pedana indossando la divisa da gara all’orario indicato 

nelle circolari, pena l’esclusione dalla gara. In caso di assenza di un o più squadre saranno ricompilati i 

gironi. La società che risulteranno assenti in pedana saranno multate di € 200,00=, salvi ulteriori 

provvedimenti disciplinari. 

 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti 

agonisti per il 2017-2018. 
 

CONSIGLIERE PRESENTE: Valentina Vezzali. 
 

C.O.L.: Club Scherma Ancona - Via Monte Pelago 10 – Tel. Fax 071 32102 - Email: csaancona@tin.it 
 

HOTEL CONVENZIONATI COMUNICATI DAL C.O.L.: 

Hotel Europa 

Via Sentino 3 - Ancona 

Tel 071 888096 

Camera singola  € 52,00 

Camera doppia  € 80,00 

Camera tripla     € 108,00 

Al prezzo della camera va 

aggiunta la tassa di 

soggiorno pari a Euro 2 a 

notte per la singola e doppia 

Euro 3 per la tripla  

Hotel Cristoforo Colombo 

S.S. 16 km 310,400 

Osimo (An) 

Tel 071 7108990 

Camera singola € 44,00 

Camera letto francese 1 pax € 49,00 

Camera letto francese 2 pax € 54,00 

Camera matrimoniale/Doppia per 1 o 2 

persone € 64,00 

Suppl. 3°/4° letto € 15,00 a persona 

Nel comune di Osimo non è 

prevista la tassa di soggiorno 

Hotel La Perla  

Via Direttissima del Conero 1/3 

Camerano 

Tel 071 7309111 

Camera singola € 50,00 

Camera doppia € 70,00 

Camera doppia con letto agg. € 90,00 

Camera quadrupla € 110,00 

Nel comune di Camerano 

non è prevista la tassa di 

soggiorno 
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Hotel Fortuna 

Piazza Roselli 15 - Ancona 

Camera singola € 49,00 

Camera doppia u.s. € 58,00 

Camera doppia o matrim.  € 75,00 

Camera tripla € 88,00 

Al prezzo della camera va 

aggiunta la tassa di 

soggiorno 

Hotel 3 Querce 

Via Papa Giovanni xxiii 

Camerano AN 

Tel 071 95316 

Camera singola € 54,00 

Camera doppia € 79,00 

Camera tripla € 96,00 

Nel comune di Camerano 

non è prevista la tassa di 

soggiorno 

Klass Hotel 

S.S16 Adriatica km 317 

60022 Castelfidardo 

Tel 071 7821254 

Camera singola € 60,00 

Camera doppia/matrimoniale  € 90,00 

Camera tripla € 105,00 

Nel comune di Castelfidardo  

non è prevista la tassa di 

soggiorno 

Grand Hotel Passetto 

Via Thaon de Revel 1 - Ancona 

Tel 071 31307 

Camera singola € 73,00 

Camera matr/doppia Classic   € 105,00 

Camera Prestige matrim./doppia € 

130,00 

Camera Prestige tripla  € 160,00 

Al prezzo della camera va 

aggiunta la tassa di 

soggiorno 

Villa Gens Camuria 

Via Direttissima del Conero 2 

Camerano 

Tel. 071-731602 

Camera doppia u.s. € 65,00 

Camera doppia € 79,00 

Camera tripla € 89,00 

Nel comune di Camerano 

non è prevista la tassa di 

soggiorno 

Hotel Concorde 

Via Aspio Terme 191 

60021 Camerano 

Tel 071/95270 

Camera singola € 55,00 

Camera matrimoniale/doppia € 76,00 

Camera tripla € 94,00 

Nel comune di Camerano 

non è prevista la tassa di 

soggiorno 

Grand Hotel Palace 

Lungomare Vanvitelli, 24 

60121 Ancona 

Tel 071-201813 

Singola Francese € 65,00 

Doppia uso singola € 70,00 

Doppia/Matrimoniale € 94,00 

Camera tripla € 120,00 

Al prezzo della camera va 

aggiunta la tassa di 

soggiorno 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

  Il Segretario Generale 

  Marco Cannella 


