Roma, 01 ottobre 2018
A TUTTE LE SOCIETA’
SCHERMISTICHE
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 3/19
OGGETTO: 1° Prova Nazionale di Qualificazione alle 6 specialità.
Bastia Umbra –2-4 novembre 2018
Orario gara

Venerdì

Sabato
Domenica

2 novembre 2018

Fioretto femminile

Ore 08.30 appello in pedana

Sciabola maschile

Ore 08.30 appello in pedana

Sciabola femminile

Ore 14.00 appello in pedana

Fioretto maschile

Ore 08.30 appello in pedana

Spada femminile

Ore 08.30 appello in pedana

Spada maschile

Ore 09.00 appello in pedana

3 novembre 2018
4 novembre 2018

Pedane installate: 45

LUOGO DI GARA: Umbria Fiere – padiglioni 7-8 – Piazza Moncada – Bastia Umbra
COME RAGGIUNGERE IL LUGO DI GARA:
IN AUTO
Da Sud – Uscita Bastia Umbra Sud – al primo incrocio svoltare a sx , al semaforo svoltare a sx
proseguire per circa 500 metri alla rotonda 1 uscita e troverete a dx l’ingresso del luogo di gara.
Da Nord - Uscita Bastia Umbra Sud svoltare a sx e proseguire per circa 300 m, alla rotonda 1 uscita
e troverete a dx l’ingresso del luogo di gara.
IN AEREO
Per arrivare in aereo: l'aeroporto di riferimento è l'Aeroporto Internazionale Umbro San Francesco
d'Assisi a 12 Km da Bastia Umbra e collegato alla città con vari taxi.
IN TRENO
In treno è di riferimento la linea ferroviaria Firenze - Terontola - Perugia – Foligno con arrivo alla
stazione di Bastia Umbra.

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 30 ottobre 2018 (martedì). La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le
ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2018 (martedì). Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o

portare a termine le procedure già avviate e non completate, a partire dalle ore 12.01 fino alle
ore 23.59 del 30 ottobre 2018 pagando una mora di € 100,00= ad atleta (Art. 4 delle
Disposizioni Att. Agonistica 2018/19). Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti oltre i
termini sopra indicati o 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 un primo elenco degli iscritti alla
gara entro le ore 12.30 del giorno 30 ottobre 2018 (martedì). Il termine per la segnalazione di
eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 31 ottobre 2018
(mercoledì). Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it). La
Federazione pubblicherà l’elenco definitivo degli iscritti alla gara entro le ore 09.00 del giorno 31 ottobre

2018 (mercoledì).
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 al numero 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 20182019:
- 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 2018-2019.
CONSIGLIERE PRESENTE: Paolo Azzi
C.O.L.: Club Scherma Foligno A.S.D. Vito Leonardo Giannico 339/7157134 mail: schermafoligno@libero.it
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.:

HOTEL 4 STELLE

PREZZO CAMERA

PREZZO

PREZZO CAMERA

PREZZO CAMERA

PREZZO CAMERA

SINGOLA

CAMERA DOPPIA

TRIPLA

QUADRUPLA

QUINTUPLA

€ 100,00

€ 130,00

In country suite
standard (2
pax) € 90,00
(con possibilità
di aggiungere
fino a 2 letti per
bambini o
ragazzi)

In country suite
superior (3 pax) €
120,00 (con
possibilità di
aggiungere fino a 1
letto per bambini o
ragazzi)

In country suite
deluxe (4 pax) €
160,00 (con
possibilità di
aggiungere fino
a 1 letto per
bambini o
ragazzi)

In country suite
duplex (5 pax) €
180,00 (con
possibilità di
aggiungere fino a 1
letto per bambini o
ragazzi)

HOTEL:
€ 80,00
Tariffa per camera
a notte,
comprensiva di
prima colazione a
buffet, IVA/servizi
inclusi (tassa di
soggiorno esclusa: €
2,00 per persona)

RESORT:

Hotel 4 Stelle
SPA & Golf

Tariffa per camera
a notte,
comprensiva di
prima colazione a
buffet, IVA/servizi
inclusi (tassa di
soggiorno esclusa: €
2,00 per persona)

Policy bambini e letti aggiunti:
0-2 anni
3-6 anni
7-12 anni

Via San Bernardino da
Siena, 116
06088 S.Maria degli
Angeli - Assisi (PG)
Tel: +39 075 80 44 580
Fax: + 39 075 80 44 709
www.vallediassisi.com
info@vallediassisi.com
SERVIZI INCLUSI:
- connessione WIFI
- ampio parcheggio
all’interno della
tenuta

€ 5,00 in culla
€ 10,00 lettino aggiunto
€ 15,00 letto aggiunto

OFFERTA SPA – solo per voi
Percorso benessere € 35,00 ---> € 25,00 (IVA inclusa) pp
Include: 1 ingresso a persona da circa 120 minuti nella nostra Social SPA con bagno mediterraneo,
bagno turco, docce emozionali, stanza del relax del sale, tisaneria, piscina interna e vasche
idromassaggio con vista su Assisi.

Soluzione
Residence
Possiamo anche
proporre delle
tariffe in formula
residence che
includono solo
l’uso degli
appartamenti,
senza pulizia
giornaliera , senza
colazione e senza
cambio
biancheria:

Bilocali (2
adulti+1
bambino)
€ 160.00 per 2
notti

Bilocali (2 adulti+ 2
bambini)
€ 170.00 per 2 notti

Trilocali (3 adulti)
€ 200.00 per 2
notti

Trilocali deluxe (4
adulti) € 240.00 per
2 notti

SERVIZI RISTORATIVI
Suppl. cena adulti
€ 25.00 a pasto (menu di 3 portate bevande escluse)
Suppl. cena bambini 3-12 anni € 15.00 a pasto

PREZZO

HOTEL 3 STELLE

PREZZO CAMERA

PREZZO CAMERA

PREZZO

SINGOLA

DOPPIA

CAMERA TRIPLA

CAMERA
QUADRUPLA

Hotel Santa Lucia
Via Ticino 10
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel: +39 075 8000449 –
Tel/Fax. +39 075 8011767

€ 50,00 B B

€ 75,00 B B

Via Campiglione, 3
06083 Bastia Umbra (PG)
Telefono: 39 075 8005312
Email: info@hotelturim.it

€ 40,00 B B

€ 55,00 B B

Via San Bernardino da Siena, 28
06081 Santa Maria degli Angeli Assisi
(PG)
Tel. 075 8043848
info@hotelfratesole.com

€ 50,00 B B

€ 65,00 B B

€ 90,00 B B

www.hotelsantaluciabastia.com ;
email.: info@hotelsantaluciabastia.com
Offerta Ristorante : menù fisso: antipasto,
primo, secondo con contorno, frutta, acqua e
vino : euro 20 per persona

HOTEL TURIM & SPA WELLNESS
CENTER

€ 85,00 B B

Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Marco Cannella

€ 110,00 B B

