Roma, 23 maggio 2013
A TUTTI GLI INTERESSATI
- LORO INDIRIZZI –

COMUNICATO GARE N° 25/13 AGGIORNATO
OGGETTO: Campionati Italiani Master individuali ed a squadre.
Montecatini Terme – 7-9 giugno 2013
Orario gara

Venerdì 7 giugno 2013

Sabato 8 giugno 2013

Domenica 9 giugno 2013

Sciabola femminile ind.

Ore 09.00 appello in pedana

Spada maschile

Cat. 0-1

Ore 09.00 appello in pedana

Fioretto maschile

Cat. 2-3-4

Ore 09.00 appello in pedana

Sciabola maschile

a squadre

Ore 14.00-14.30 verifica iscr.

Ore 15.00 inizio gara

Sciabola femminile a squadre

Ore 14.00-14.30 verifica iscr.

Ore 15.00 inizio gara

Spada maschile

a squadre

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Fioretto femminile a squadre

Ore 08.00-08.30 verifica iscr.

Ore 09.00 inizio gara

Spada femminile

ind.

Ore 12.00 appello in pedana

Sciabola maschile

ind.

Ore 13.00 appello in pedana

Fioretto maschile

a squadre

Ore 14.30-15.00 verifica iscr.

Spada maschile

Cat. 2-3-4

Ore 09.00 appello in pedana

Spada femminile

a squadre

Ore 08.30-09.00 verifica iscr.

Fioretto femminile ind.

Ore 13.00 appello in pedana

Fioretto maschile

Ore 14.00 appello in pedana

Cat. 0-1

Ore 15.30 inizio gara

Ore 09.30 inizio gara

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 5 giugno 2013. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta
dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 5 giugno
2013. 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 2012-2013.
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 5 giugno 2013. 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 5 giugno 2013. 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 5 giugno 2013. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni
di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 6 giugno 2013. Tali segnalazioni
dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it) e/o via fax. 06-35858225
C.O.L.: Asd Chiti Scherma Pistoia tel. 0573/994404 – Luca Magni cell. 335-6285088 – mail:
info@avvocato-lucamagni.it

CONSIGLIERE PRESENTE: Giuseppe Cafiero.
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti

per il 2012-2013.
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.:

Hotel 4 stelle
Hotel Panoramic
Viale Bustichini n.65 - Tel. 0572-78381 - Fax 0572-78598 - e-mail: info@grandhotelpanoramic.it
sito web: www.grandhotelpanoramic.it
Hotel Puccini
Corso Roma n.95/97 - Tel. 0572-904458 - Fax 0572-904451 - e-mail: info@hotelpuccini.net
sito web: www.hotelpuccini.net
Hotel Torretta
Viale Bustichini n.63 - Tel. 0572 70305 - Fax 0572 70307 - e-mail: info@hoteltorretta.it
sito web www.hoteltorretta.it

TARIFFE A CAMERA ALBERGHI 4 STELLE

Camera singola
Camera doppia
Camera tripla

B/B
61,00=
81,00=
96,00=

H/B
86,00=
131,00=
166,00=

Hotel 3 Stelle
Hotel Alassio
Via Dell’Angiolo n.20 - Tel. 0572 79415 - Fax 0572 766607 - e-mail: info@hotelalassio.it
sito web: www.hotelalassio.it
Hotel Concordia
Via Della Salute n.16 - Tel. 0572 78928 - Fax 0572 74865 - e-mai: info@hotel-concordia.net
sito web: www.hotel-concordia.net
Hotel Delizia Genovese
Via Cavallotti n.38 - Tel. 0572 71375 - Fax 0572 71374 - e-mai: deliziagenovesehotel@infinito.it
sito web: www.hoteldeliziagenovese.it
Hotel Holiday
Via Cavallotti n.52 - Tel. 0572 79718 - Fax 0572 70454 - e-mai: info@holidaymontecatini.com
sito web: www.holidaymontecatini.com
Hotel Mediterraneo
Via Baragiola n.1 - Tel. 0572 71321 - Fax 0572 71323 - e-mail: mediterraneo@taddeihotels.it
sito web: www.taddeihotels.it/hm
Hotel Nuova Italia
Viale Grocco n.15 - Tel. 0572 70381 - Fax 0572 772379 - e-mail: m.iacopini@tin.it
sito web: www.hotelnuovaitalia.net
Hotel Nuovo Excelsior
Via Cavallotti n.115 - Tel. 0572 70212 - Fax 0572 70138 - e-mail: nuovo.excelsior@virgilio.it
sito web: www.hotelnuovoexcelsior.it
Hotel Parma e Oriente
Via Cavallotti n.135 - Tel. 0572 72135 - Fax 0572 72137 - e-mail: info@hotelparmaeoriente.it
sito web: www.hotelparmaeoriente.it
Hotel San Marco
Viale Rosselli n.3 - Tel. 0572 71221 - Fax 0572 770577 - e-mail: info@sanmarco-hotel.it
sito web: www.sanmarco-hotel.it

Hotel Savona
Via Leopardi n.10 - Tel. 0572 70120 - fax 0572 770664 - e-mail: savona@bertinihotelgroup.it
sito web: www. bertinihotelgroup.it

TARIFFE A CAMERA ALBERGHI 3 STELLE

Camera singola
Camera doppia
Camera tripla

BB
46,00=
66,00=
81,00=

HB
66,00=
106,00=
136,00=

Ristoranti
Antica Trattoria da Marino
Via Provinciale Lucchese, n. 102 - SERRAVALLE PISTOIESE
Tel. 0572/51042 – 347/4402439
Sconto del 15% sul menù alla carta
Taverna del Vin Vino
Piazza del Bestiame, n. 30 - BORGO A BUGGIANO
Tel. 0572/33340
Piccolo omaggio “dolce” a fine pasto
Ristorante Pizzeria Il Corsaro Verde
Piazza XX settembre, n. 11 – MONTECATINI
Tel. 0572/911650
Sconto del 10% sul menù alla carta

Il Segretario Generale
Marco Cannella

