
 

 

 

Roma, 15 ottobre 2018 

A TUTTE  LE  SOCIETA’  

SCHERMISTICHE  
 

 -  LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO  GARE  N° 4/19 
 

OGGETTO: Campionato Italiano Under 23 alle 6 specialità 

  Belluno – 16/18 novembre 2018 

 

Orario gara 

Venerdì 16 novembre 
Fioretto maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Fioretto femminile Ore 13.00 appello in pedana 

Sabato  17 novembre 
Spada maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola femminile Ore 15.00 appello in pedana 

Domenica 18 novembre 
Spada femminile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Pedane installate:  20 

    

LUOGO DI GARA: Spes Arena. - Via dei Dendrofori, 4 - Belluno 

 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA 

In auto: 
Da Padova/Trento: percorrere la SS 47 fino all’uscita per Belluno/Feltre, da qui seguire la SS 50 fino a 

Belluno. una volta giunti a Belluno seguire le indicazioni per la piscina. 

In autostrada: percorrere la A27 fino alla barriera di Belluno. Da qui seguire la SS 51fino a Ponte nelle Alpi 

quindi, alla rotonda, imboccare la SP 1 fino a Belluno. Seguire le indicazioni per la piscina. 

Lo Spes Arena è adiacente alla piscina. Possibilità di parcheggio presso Spes Arena oppure al parcheggio 

Lambioi (a 600 m). 
 

In treno 
La stazione di Belluno è raggiungibile direttamente da Padova, oppure da Venezia ed Udine, cambiando a 

Conegliano. Lo Spes Arena dista a piedi 1 km dalla stazione ferroviaria (15 min.) seguendo le indicazioni per 

la piscina. 
 

In aereo 
Belluno è raggiungibile dagli aeroporti di Venezia (95 km) e Treviso (75 km) 



 

 

 

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 14 novembre 2018. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00 

del giorno 14 novembre 2018. 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 14 

novembre 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 14 novembre 2018.  Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 15 novembre 2018. 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 15 novembre 2018. 
 

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. Alberto Spiniella tel. 348-2885868 

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 2018-

2019:  

 - 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 2018-2019. 
 

CONSIGLIERE PRESENTE:  Valentina Vezzali 
 

C.O.L.: Scherma Dolomiti – Via Meassa 37 – Belluno - Giovanni Sovilla tel. 348/8376956 – Carlo Costan 

Dorigon 348/0468159 
 

NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 

mailto:gironi@federscherma.it
mailto:gironi@federscherma.it


 

 

 

HOTEL 4 STELLE 
CAMERA 

SINGOLA 

CAMERA 

DOPPIA 

CAMERA 

TRIPLA 

Park Hotel - Villa Carpenada 

Via Mier 158 - Belluno 

Tel. 0437948343 

info@hotelvillacarpendada.it  

€ 56,00 € 94,00 // 

HOTEL 3 STELLE    

Albergo Cappello e Cadore 

Via S. Ricci 8 - Belluno 

Tel. 0437940246 

info@albergocappello.com 

€ 42,00 € 70,00 € 90,00 

Albergo Delle Alpi 

Via J. Tasso 13/e - Belluno 

Tel. 0437940545 

info@dellealpi.it  

€ 42,00 € 72,00 € 102,00 

Hotel Capri Albergo Fontana 

Rione S. Caterina 51 

Ponte nelle Alpi (BL) 

Tel. 0437990616 

www.albergoristorantecapri.it  

€ 65,00 €80,00 €120,00 

HOTEL 1 STELLA    

Albergo Cima I Prà 

Via Cima i Prà 48 

Ponte nelle Alpi (BL) 

Tel. 0437998125 

albergocimaipra@alice.it  

€ 45,00 € 70,0 € 80,00 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

     Marco Cannella 
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