
 

 

Roma, 31 gennaio 2020                     A TUTTE  LE  SOCIETA’ SCHERMISTICHE 

       - LORO  INDIRIZZI - 

 

COMUNICATO GARE N° 14/20 – AGGIORNATO 

 

OGGETTO: Campionati Italiani Master individuali e a squadre 

 Cagliari, 30 aprile – 3 maggio 2020 

 

Orario gara 

Giovedì 

30 aprile 

Fioretto maschile a sq. cat. A - B Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Fioretto Femminile  cat. 0-1-2-3-4 Ore 09.00 inizio gara 

Fioretto Femminile a sq.  cat. A - B Ore 13.00-13.30 verifica iscr. Ore 14.00 inizio gara 

Sciabola maschile cat. 0-1-2-3-4 Ore 15.00 inizio gara 

Venerdì 

1 maggio 

Spada Femminile a sq. cat. A -B Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Fioretto Maschile cat. 0-1-2-3 Ore 09.00 inizio gara 

Fioretto Maschile cat. 4 Ore 10.30 inizio gara 

Sciabola Maschile a sq. cat. A - B Ore 13.00-13.30 verifica iscr. Ore 14.00 inizio gara 

Sabato 

2 maggio 

Spada maschile a sq. cat. A - B Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Spada Femminile cat. 2-3-4 Ore 09.00 inizio gara 

Sciabola femminile cat. 0-1 Ore 09.00 inizio gara 

Spada Femminile cat. 0-1 Ore 14.00 inizio gara 

Sciabola Femminile cat. 2-3-4 Ore 14.00 inizio gara 

Domenica 

3 maggio 

Sciabola Femminile a sq. cat. A - B Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Spada Maschile cat. 2-4 Ore 09.00 inizio gara 

Spada Maschile cat. 3 Ore 10.30 inizio gara 

Spada Maschile cat. 0-1 Ore 14.00 inizio gara 

Pedane installate: 22 

 

LUOGO DI GARA: Palazzetto dello sport (via Rockefeller snc) e Palestre A e B Coni (Via dello sport snc)  

Cagliari. 

 

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 



 

 

di lunedì 27 aprile 2020. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00 di 

lunedì 27 aprile 2020. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già 

avviate e non completate fino alle ore 23.59 di lunedì 27 aprile 2020 pagando una mora di € 100,00= ad 

atleta (Art. 4 delle Disposizioni Att. Agonistica 2019/20). 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. 

 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARE A SQUADRE: CATEGORIA A (95 anni per 

le donne e 105 anni per gli uomini con formula di gara a staffetta) e CATEGORIA B (130 anni per le 

donne e 150 anni per gli uomini con formula di gara a vittorie): Le Società Schermistiche possono 

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

alle ore 12.00 di lunedì 27 aprile 2020. 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. La quota di iscrizione di € 45,00= a 

squadra dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 di lunedì 27 aprile 2020. 

Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già avviate e non completate 

fino alle ore 23.59 di lunedì 27 aprile 2020 pagando una mora di € 100,00= a squadra (Art. 4 delle 

Disposizioni Att. Agonistica 2019/20). 

 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà un primo elenco degli iscritti alla gara 

entro le ore 12.30 di lunedì 27 aprile 2020. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi 

di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno martedì 28 aprile 2020. 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 martedì 28 aprile 2020. 

 

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. Pasquale Campofreda al numero 338-

4902714 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 

 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 2019-20. 

 

CONSIGLIERE PRESENTE: da definire 

 

C.O.L: A.S.D. Accademia D'armi Athos 

Referente: Sig. Maurizio Fuccaro 3488651765, info athos.accademia@gmail.com - mauriziofuccaro@live.it 

 

HOTEL CONVENZIONATI COMUNICATI DAL C.O.L.: 

THOTEL **** - distanza da luogo di gara 3,6 KM - Via dei Giudicati, 66  09131 Cagliari 

www.thotel.it tel. 070 4740 5006 - 5002, fax 070 474016  e-mail reservation@thotel.it  

Camera DUS  € 121,00 – Doppia  € 138,00 – Tripla € 184,00 – Junior Suite  € 201,00 

N.B.: Le tariffe si intendono per camera per notte. Sono comprensive di colazione inglese a buffet, 

utilizzo sala fitness, parcheggio auto, connessione internet Wi-Fi e IVA di legge. 
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La ristorazione vi riserva i suoi menù speciali: al T Restaurant cene a partire da €30,00 bevande escluse; 

al T Bistrot pause a partire da €20,00 bevande escluse.  

 

HOTEL REGINA MARGHERITA **** - distanza da luogo di gara 2,7 KM -  
Viale Regina Margherita, 44, 09124 Cagliari tel. 070 670342, fax 070 668325 

www.hotelreginamargherita.com e-mail booking@hotelreginamargherita.com 

Camera DUS  € 120,00 - Camera Doppia  € 145,00  

Le tariffe sono per camera a notte, includono la prima colazione a buffet. 

 

HOTEL PANORAMA **** - distanza da luogo di gara 350 metri - Viale Diaz, 231, 09126 Cagliari  

www.hotelpanorama.it tel. 070 307691, fax 070 305413  e-mail info@hotelpanorama.it   

Singola  € 75 - Matrimoniale  € 115 - Camera DUS  € 104 - Tripla  € 150 - Quadrupla  € 170 

Le tariffe sono per camera a notte, includono la prima colazione a buffet.  

 

HOTEL ITALIA *** - distanza da luogo di gara 3,3 KM - Via Sardegna, 31, 09124 Cagliari 

www.hotelitaliacagliari.com tel. 070 660410, fax 070 650240   e-mail info@hotelitaliacagliari.com 

CAMERA CLASSIC SINGOLA  € 65,00 

CAMERA CLASSIC DOPPIA  € 90,00 

CAMERA CLASSIC TRIPLA  € 120,00 

CAMERA CLASSIC QUADRUPLA € 140,00 

Le tariffe sono per camera a notte, includono la prima colazione a buffet. 
 

HOTEL ULIVI E PALME *** - distanza da luogo di gara 5,2 KM - Via Bembo, 25, 09131 Cagliari  

www.uliviepalme.it  tel. 070 485861, fax 070 486970  e-mail info@uliviepalme.it 

Singola €49,00 Singola superior € 54,00 

DUS €59,00 DUS superior  € 69,00 

Doppia €69,00 Doppia superior € 79,00 

Tripla € 89,00 Tripla superior  € 99,00 

Quadrupla €109,00 Quadrupla superior € 119,00 

Le tariffe sono per camera a notte, includono la prima colazione a buffet. 

 

HOLIDAY INN **** - distanza da luogo di gara 9,2 KM - Viale Umberto Ticca, 09122 Cagliari 

www.holidayinncagliari.com  tel. 070 5379 

Camera singola  € 70,00 - Camera doppia  € 80,00 - Camera tripla  € 110,00 

Le tariffe sono per camera a notte, includono la prima colazione a buffet. 
 

HOTEL SETAR *** - distanza da luogo di gara 13 KM - Via Lipari, 1/3, 09045 Quartu Sant'Elena  

www.hotelsetar.it  tel.070 892031, fax 070 4600928  e-mail info@hotelsetar.it  

Camera singola  € 55,00 -  Camera doppia  € 75,00 - Camera tripla  € 95,00 - Camera quadrupla  € 115,00. 

Le tariffe sono per camera a notte, includono la prima colazione a buffet.  

 

 

 Cordiali saluti. 

   

       Marco Cannella 

  Segretario Generale FIS 
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