Roma, 19 maggio 2011
A TUTTI GLI INTERESSATI
- LORO INDIRIZZI –

COMUNICATO GARE N° 23/11
OGGETTO: Campionati Italiani Master individuali ed a squadre.
Montecatini Terme – 17/19 giugno 2011
Orario gara

Venerdì 17 giugno 2011

Sabato 18 giugno 2011

Domenica 19 giugno 2011

Sciabola maschile a squadre

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Fioretto femminile ind.

Ore08.00- 08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Spada maschile ind. Cat. 0-1

Ore 11.00-11.30 verifica iscr.

Ore 12.00 inizio gara

Fioretto maschile ind. Cat. 2-3-4

Ore 12.30-13.00 verifica iscr.

Ore 13.30 inizio gara

Spada femminile ind.

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Spada maschile

a squadre

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Sciabola femminile a squadre

Ore 11.30-12.00 verifica iscr.

Ore 12.30 inizio gara

Fioretto maschile a squadre

Ore 12.30-13.00 verifica iscr.

Ore 13.30 inizio gara

Fioretto femminile a squadre

Ore 13.30-14.00 verifica iscr.

Ore 14.30 inizio gara

Sciabola maschile ind.

Ore 14.30-15.00 verifica iscr.

Ore 15.30 inizio gara

Spada maschile ind. Cat. 2-3-4

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Sciabola femminile ind.

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Spada femminile

Ore 11.00-11.15 verifica iscr.

Ore 11.30 inizio gara

Ore 12.30-13.00 verifica iscr

Ore 13.30 inizio gara

a squadre

Fioretto maschile ind. Cat. 0-1

Pedane:20
LUOGO DI GARA: PalaTerme di Montecatini - Via Ugo Foscolo (ingresso pedonale) - Via

Cimabue (accesso al parcheggio auto) a pochi metri dall'uscita del casello autostradale.
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:
Per chi arriva in auto: Uscita Montecatini Terme dell'autostrada A/11 Firenze-Pisa Nord.

Appena usciti dal casello girare a destra e poi a sinistra immettendosi in viale Roma. Proseguire
sempre dritto in viale Ugo Foscolo. L'impianto sarà visibile sulla sinistra all'altezza dell'accesso
pedonale.

Parcheggio: Adiacenti al palazzetto sono disponibili due ampi parcheggi gratuiti e non custoditi, i
cui ingressi sono visibili sulla cartina sotto riportata.
Per raggiungere i parcheggi
P1: Percorrendo viale Roma, immettersi in via Gentile, che è la biforcazione sulla sinistra in
corrispondenza con l'inizio di via Ugo Foscolo. Dopo circa 200 metri si raggiunge una rotonda
posta a fianco del Palasport, dalla quale – sulla destra – si accede al parcheggio.
P2: Proseguire sul viale Ugo Foscolo – oltrepassando il palasport - fino al primo incrocio (sulla
sinistra troverete la sede della Banca di Credito Cooperativo della Valdinievole) e girare a sinistra
in direzione Autostrada. La prima traversa sulla sinistra è via Cimabue, che immette al parcheggio.
Per chi arriva in treno: L'impianto è agevolmente raggiungibile a piedi (600 mt. circa) dalla stazione
di Montecatini Centro (che non è la stazione Centrale, ma l'ex stazione succursale). Usciti dalla
stazione incamminarsi verso destra e percorrere la via Toti che, dopo aver piegato a sinistra, si
immette sulla destra nella via Matteotti. Raggiunto un semaforo, girare a destra in via Tripoli e
percorrerla fino in fondo (si dovrà superare la stazione dei Carabinieri). Raggiunta una piccola
rotonda, girare a sinistra in via Foscolo. Percorsi circa 100 mt. raggiungerete l'ingresso del
palasport.

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI: Le Società Schermistiche possono

effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via
internet, fino alle ore 12.00 del giorno 15 giugno 2011. La quota di iscrizione di € 15,00= ad
atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 15
giugno2011. Non sarà possibile, in nessun caso, effettuare spostamenti di atleti erroneamente
iscritti in un arma diversa da quella alla quale parteciperanno. Eccezionalmente, per coloro
che non sono riusciti ad effettuare l’iscrizione ed il pagamento nei tempi previsti, è prevista la
possibilità di iscriversi sul luogo di gara pagando una mora di € 100,00= ad atleta più la quota
di partecipazione di € 15,00=, così come previsto dall’Art. 4 delle “Disposizioni per l’Attività
Agonistica 2010-2011.

ISCRIZIONI GARA A SQUADRE: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed

eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00 del
giorno 15 giugno 2011. Sul luogo di gara, fino a mezz’ora prima dell’inizio della prova, deve
essere data conferma della/e squadra/e partecipanti e comunicare le eventuali assenze o
sostituzioni. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere squadre sul luogo di gara.
QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione di € 30,00= a squadra dovrà essere pagata

ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2011. Le modalità
di pagamento sono le stesse delle gare individuali con queste varianti:
- nella pagina delle iscrizioni alle gare, una volta spostati gli atleti che
parteciperanno alla gara da sx a dx, le Società dovranno indicare nella
casella “N° tot squadre” con quante squadre parteciperanno (il programma
calcola il numero di squadre a multipli di tre atleti per squadra);
- cliccare poi sul pulsante “prepara il pagamento del n. tot di squadre scelto”;
- proseguire cliccando sul pulsante “paga le iscrizioni on-line con carta di
credito”, a questo punto la procedura è quella solita delle gare individuali.
Possono essere iscritte, se presenti, anche le riserve; queste vanno aggiunte solo dopo
aver pagato la quota per le squadre effettivamente partecipanti. Le sostituzioni di
atleti già iscritti e pagati vanno comunicate sul luogo di gara nella mezz’ora dedicata
alla verifica iscrizioni e cancellazioni.
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara

entro le ore 17.00 del giorno 15 giugno 2011. Il termine per la segnalazione di eventuali
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 16 giugno 2011. Tali
segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it) e/o via fax. 0635858225
C.O.L.: Asd Chiti Scherma Pistoia tel. 0573/994404 – Avv. Luca Magni cell. 335-6285088 – mail:
info@avvocato-lucamagni.it
CONSIGLIERE PRESENTE: Luigi Campofreda.
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti

per il 2010-2011 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla

manifestazione.
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.:

Segreteria Organizzativa: Planners International Group s.r.l.
Corso Matteotti, 20 – 51016 Montecatini Terme Tel. 0572.906424 Fax 0572.06431 – Email:
i.bettaccini@plannersgrp.net

Durante il soggiorno a Montecatini Terme, e’ possibile riservare pacchetti termali oppure prenotare
visite guidate come quelle che suggeriamo di seguito .
ATTIVITA' COLLATERALI e PACCHETTI TERMALI
presso IL Centro Benessere Terme Excelsior (situato in centro citta’, raggiungibilE a piedi dagli
hotels) Da prenotare ENTRO IL 10 GIUGNO P.V.
“Assaggio alle Terme Relax” , composto da
ingresso in oasi termale, idromassaggio all’arancio dolce, massaggio relax schiena. Durata 2 ore,
costo euro 80,00 “Profumo di albicocca”, composta da
Peeling per la pelle e massaggio corpo rigenerante al profumo di albicocca. Durata 50 minuti, costo
euro 60,00.
Ingresso in oasi termale (composta da sauna svedese, bagno turco con cromoterapia, docce
emozionali con acqua termale, zona relax ai vapori termali). Durata 50 minuti, costo euro 22,00.
Piscina termale (piscina termale ludica interna presso Terme Redi, aperta dal lun. al venerdì dalle
13.00 alle 17.45 , il sabato dalle 11.30 alle 19.00, la domenica dalle 9.00 alle 14.00)
Euro 12,00 per 1 ora.
VISITE GUIDATE da prenotare ENTRO IL 1° GIUGNO P.V.
Alla scoperta di Montecatini e degli stabilimenti termali
Visita a piedi della città e dell bellissimo stabilimento termale Tettuccio, poi visita al centro
medievale di Montecatini Alto che verrà raggiunto con la funicolare,
Durata circa 3 hr ½ - guida, ingressi inclusi (Minimo 10 partecipanti)
€ 35,00
Venerdi 17/6 mattina □
Sabato 18/6 mattina □
Domenica 19/6 mattina □
Alla scoperta di Pistoia
Centro storico e Pistoia sotterranea
Duranta circa 4 ore , bus, guida, ingressi (Minimo 10 partecipanti)
€ 55,00
Venerdi 17/6 mattina □
Sabato 18/6 mattina □
Domenica 19/6 mattina □
MASTER MEETING POINT
Venerdi 17 e Sabato 18 giugno happy hour, ritrovo all'aperto e musica dal vivo presso
GAMBRINUS BAR. Sconto del 50% per gli atleti sulle bevute

Il Segretario Generale
Marco Cannella

MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Considerando il periodo di alta stagione, per poter garantire tutte le camere nello stesso hotel alle
tariffe agevolate indicate di seguito, si prega di prenotare quanto:
Società Sportiva / Associazione...........................................................................................................................
Indirizzo ……........................................................... ..................................................................................
CAP e Città .......................................... ............................................................................................................
Tel.......................................... Fax...................................E mail .........................................................................
Referente : Cognome / Nome ............................................................................................................................
Sistemazione alberghiera

Hotel
3* Budget
3* Classic
4*

Singola
Camera e
colazione

Singola
Mezza pensione

€ 45,00
€ 50,00
€ 65,00

Doppia
Camera e
colazione
Tariffe a partire da :
€ 55,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 90,00

Doppia
Mezza
pensione
€ 65,00
€ 80,00
€ 100,00

Le tariffe indicate si intendono per camera, per notte e includono Tasse, servizio ed IVA.
Gli hotels selezionati sono tutti raggiungibili a piedi dalla sede delle gare (Palaterme) e dal centro
città.
La prenotazione è soggetta a riconferma. Sarà nostra cura contattarvi per la definizione di tutti i
dettagli (così come per la selezione dell’hotel, rooming list etc.)
Si prega di indicare:
Nr ________ Singola/e ______________

Nr _____________ Doppia/e ___________________

□ 3*budget □ 3* classic □ 4*

□ Altro _____________________________

□ Trattamento camera e colazione

□ Trattamento mezza pensione

Data di arrivo __________________________ Data di partenza ____________________________
Pagamenti
Per la conferma della prenotazione si richiede carta di credito A GARANZIA della stessa. Il
pagamento verra’ fatto direttamente in hotel alla partenza.
Ulteriori informazioni saranno fornite insieme alla conferma della prenotazione

