
 

 

 

Roma, 7 maggio 2014 
A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

- LORO INDIRIZZI – 
COMUNICATO GARE  N° 26/14 
 
OGGETTO:  Campionati Italiani Master individuali ed a squadre. 

Pistoia – 6-9 giugno 2014 
 

Orario gara 

Venerdì  6 giugno 2014 

Fioretto maschile  Cat. 0-1-2-3-4 Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola femminile a squadre Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Fioretto femminile Cat. 0-1-2-3 Ore 14.30 appello in pedana 

Sciabola maschile a squadre Ore 13.30-14.00 verifica iscr. Ore 14.30 inizio gara 

Sabato     7 giugno 2014 

Fioretto femminile a squadre Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Sciabola maschile Cat. 0-1-2-3-4 Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola femminile Cat. 0-1-2-3 Ore 14.30 appello in pedana 

Fioretto maschile a squadre Ore 13.30-14.00 verifica iscr. Ore 14.30 inizio gara 

Domenica 8 giugno 2014 

Spada maschile Cat. 2-3-4- Ore 09.00 appello in pedana 

Spada maschile Cat. 0 Ore 12.00 appello in pedana 

Spada maschile Cat. 1 Ore 14.00 appello in pedana 

Spada femminile a squadre Ore 13.30-14.00 verifica iscr. Ore 14.30 inizio gara 

Lunedì      9 giugno 2014 
Spada maschile a squadre Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Spada femminile  Cat. 0-1-2-3 Ore 14.30 appello in pedana 

Pedane: 18 
 
LUOGO DI GARA: Spazio Espositivo “La Cattedrale” (ex area Breda) – Via Pertini - Pistoia 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  
Treno: La Cattedrale si trova a 150 mt. dalla stazione FS di Pistoia, uscendo sulla sinistra 
Auto: Uscire al casello di Pistoia ed immettersi sul cavalcavia in direzione Bologna. Prendere la prima 
uscita del raccordo autostradale (Pistoia Sud), tenersi sulla destra e poi svoltare a sinistra (obbligatorio) 
costeggiando lo stabilimento Breda. All'altezza di un'edicola girare a destra e proseguire fino ad una 
rotonda. Prendere la seconda uscita ed immettersi nel sottopasso che porta in città. Prendere la seconda 
uscita ed immettersi in via Pertini. Troverete la Cattedrale sulla vostra destra dopo circa 100 mt. 



 

 

 

Parcheggi: La parte della Cattedrale che si affaccia sulla strada è il RETRO. Accanto c'è un piccolo 
parcheggio gratuito ma è quasi sempre occupato. I parcheggi veri e propri (serviti con parcometro nei 
giorni feriali) si trovano sul lato sinistro e di fronte alla Cattedrale. 
La tariffa è di € 1,00 ½ giornata, € 2,00 giornata intera. 
Parcheggio laterale (PL): Una vota arrivati di fronte alla Cattedrale, proseguire per 50 mt. E svoltare a 
destra in via Ciliegiole. Dopo altri 100 mt., sulla destra, c'è l'ingresso del parcheggio. All'interno c'è il 
passaggio pedonale per la Cattedrale. 
Parcheggio frontale (PF): Una volta davanti alla Cattedrale, fare inversione e dirigersi verso la stazione 
FS. Alla rotonda girare a sinistra in via XX Settembre e poi di nuovo a sinistra in via Pacinotti. Dopo 
circa 300 mt. all'altezza del negozio “Fedi Interni” (che si trova sulla destra) svoltare a sinistra ed 
immettersi nel parcheggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 4 giugno 2014. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta 
dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 4 giugno 2014. 
Non sarà possibile, in nessun caso, effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in un 
arma diversa da quella alla quale parteciperanno. Si ricorda che per la partecipazione è 
necessario aver preso parte ad almeno una prova del circuito nazionale Master 2013-2014. 
 



 

 

 

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 4 giugno 2014. 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 € 45,00= a squadra dovrà essere pagata 
ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 4 giugno 2014. 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 4 giugno 2014. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 
nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 5 giugno 2014. Tali segnalazioni 
dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it) e/o via fax. 06-35858225 
 
PUBBLICAZIONE GIRONI GARA INDIVIDUALE: 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 2013-2014:  
 -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.  

 
C.O.L.: Asd Chiti Scherma Pistoia tel. 0573/994404 – Luca Magni cell. 335-6285088 – mail: 
info@avvocato-lucamagni.it  
 



 

 

 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti 
agonisti per il 2013-2014. 
 
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: 
 
Hotel Patria **** Via Crispi, n. 8 – Tel. 0573/25187  - mail info@patriahotel.com  
(Centro storico, 500 mt. dal luogo di gara – permesso di accesso alla zona pedonale) 
Camera singola € 85,00 – doppia € 90,00 (supplemento terzo letto € 15,00) 
 
Villa Cappugi **** Via Collegigliato, n. 45 – Tel. 0573/450297 - info@hotelvillacappugi.com  
(Periferia, in auto 10' dal luogo di gara) 
Camera singola € 79,00 – doppia € 89,00 – tripla € 109,00 – quadrupla € 119,00 
Disponibilità solo per le notti 7-8-9 giugno 
 
Hotel Piccolo Ritz *** Via Atto Vannucci, 67 - Tel. 0573/977474 – info@hotelpiccoloritzpistoia.com  
(zona stazione FS, 200 mt. dal luogo di gara)  
Camera singola € 40,00 - Doppia € 60,00 - Tripla € 81,00 - Quadrupla € 100,00 
 
Hotel Milano *** - Via Pacinotti, 10 Pistoia – tel. 0573/975700 – fax 0573/3265 
www.hotelmilanopistoia.it – prenota@hotelmilanopistoia.it 
(zna stazione, 200 mt. dal luogo di gara, parcheggio privato) 
Camera singola € 50,00 – Doppia € 80,00 – Tripla € 90,00 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Marco Cannella 

 


