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Rimini, 15 febbraio 2012 

 
                
       
 
Oggetto n. 1:  Quinta Prova Circuito Nazionale Master 2011-12 – 6 Armi individuali  
 SALERNO - sabato 24 e domenica 25 marzo 2012. 
Oggetto n. 2: Torneo “Nedo Nadi”, riservato agli eliminati del 1° turno di E.D. di tutte le gare della 

quinta Prova Master 2011-12. 
 
************************************************************************ 

 
Oggetto n. 1:  Quinta Prova Circuito Nazionale Master 2011-12 – 6 Armi individuali  
 SALERNO - sabato 24 e domenica 25 marzo 2012. 
 
LUOGO DI GARA      
PalaCUS c/o Centro Universitario di Salerno  
Via Allende - LANCUSI di BARONISSI (distanza dal centro di Salerno km 8,00).  
 
PROGRAMMA   
Sabato 24 Marzo 2012 

Arma Cat. Conferma iscrizioni e pagamento quote Inizio gare 
SPF  tutte   ore 08:00-08:30 ore 09:00 
SPM  cat. II-III-IV ore 10:00-10:30 ore 11:00 
SPM  cat. 0-I  ore 14:00-14:30 ore 15:00 

 
Domenica 25 Marzo 2012 

Arma Cat. Conferma iscrizioni e pagamento quote Inizio gare 
SCM tutte ore 08:00-08:30 ore 09:00 
FF tutte ore 09:00-09:30 ore 10:00  
FM  tutte   ore 12:00-12:30 ore 13:00 

SCF tutte   ore 13:30-14:00 ore 14:30 
 
CATEGORIE AMMESSE      
Sono ammessi tutti gli appartenenti alle categorie Master tesserati per il 2011-12 alla Federazione 
Italiana Scherma (Atleti, Maestri ed Istruttori) nati nel 1982 e negli anni precedenti: 
cat. 0 (30-39 anni, nati dal 1973 al 1982), cat. I (40-49 anni, nati dal 1963 al 1972), cat. II (50-59 anni 
nati dal 1953 al 1962), cat. III (60-69 anni, nati dal 1943 al 1952), cat. IV (70 anni e oltre, nati nel 1942 e 
anni precedenti). 
Sono ammessi anche i tesserati a Federazioni straniere appartenenti alle  medesime categorie. 
 
ISCRIZIONI  
- Modalità per i tesserati alla FIS 
Le Società Schermistiche devono effettuare le iscrizioni, ed eventuali modifiche e cancellazioni, 
ESCLUSIVAMENTE via INTERNET (sito FIS: https://www.fis-scherma.it/GesGarFis/) fino alle ore 
12:00 di MERCOLEDÌ 21 MARZO 2012.  
Sul luogo di gara, fino a mezz'ora prima dell'inizio di ciascuna prova, deve essere data la conferma 
dell'iscrizione, o la comunicazione di eventuali assenze, e versata la relativa quota. 
 

 Circolare n° 8 – 2011-12  
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- Modalità per i tesserati a Federazioni straniere 
Le Società Schermistiche devono inoltrare le iscrizioni, ed eventuali modifiche e cancellazioni, alla 
Federazione Italiana Scherma ESCLUSIVAMENTE via FAX (n° 06 36858139 alla c.a. di ENRICO 
BIONDI) oppure via E-MAIL (ced@federscherma.it) fino alle ore 12:00 di MERCOLEDÌ 21 MARZO 
2012.  
Sul luogo di gara, fino a mezz'ora prima dell'inizio di ciascuna prova, deve essere data la conferma 
dell'iscrizione, o la comunicazione di eventuali assenze, e versata la relativa quota. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE GARE  
- Soci AMIS e atleti tesserati a Federazioni straniere: 

€ 15,00 per la prima arma, € 5,00 per la seconda arma e € 5,00 per la terza arma.    
- Non Soci:   

€ 30,00 per la prima arma, € 15,00 per la seconda arma e € 10,00 per la terza arma. 
 
Per tutte le 6 Prove Individuali del Circuito Nazionale Master 2011-12 (sono esclusi i Campionati 
Italiani Master) le quote di iscrizione devono essere versate esclusivamente sul luogo di gara alla 
Società Organizzatrice.  
 
FORMULA DI GARA    
La formula di gara sarà stabilita dalla Direzione di Torneo in conformità ai Regolamenti AMIS e FIS 
2011-12.  
PER QUANTO NON MENZIONATO VALGONO I REGOLAMENTI AMIS, FIS e FIE. 
 
C.O.L.     
Club Scherma “Nedo Nadi” Salerno 
Tel. 089 220192 - 089 9951145 - Cell. 393 9786149   
E-mail nedonadisalerno@libero.it - Sito web www.nedonadisalerno.it  
Referente: Leopoldo Brindisi, cell. 328 5629484 

 

ALBERGHI convenzionati  
Hotel MONTESTELLA*** Corso Vittorio Emanuele 156 - SALERNO   
Tel. 089 225122 - Fax 089 229167 - Sito web www.hotelmontestella.it   
Camera dus BB €   60,00 
Camera doppia BB €   80,00 
Camera tripla BB €   90,00 
Camera quadrupla BB €   96,00   
 
Hotel PLAZA*** Piazza Vittorio Veneto 42 - SALERNO (di fronte alla stazione ferroviaria) 
Tel. 089 224477 - Fax 089 237311 - E-mail info@plazasalerno.it   
Camera singola BB  €   60,00 
Camera doppia/matrim. BB   €   80,00 
Camera tripla BB €   90,00  
Garage convenzionato a 50 metri 
 
Hotel FIORENZA*** Via Trento 145 - SALERNO (zona orientale) 
Tel. 089 338800  
Camera singola BB  €   55,00   
Camera doppia BB €   70,00 
Camera tripla BB €   80,00 
Camera quadrupla BB €   90,00   
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Parcheggio interno custodito €     5,00 al giorno 
 
NOTIZIE LOGISTICHE fornite dal C.O.L.  
Come raggiungere il luogo di gara in auto: 

� da Nord 
- Autostrada A1 (Milano-Napoli), 
- proseguire per il raccordo Caserta-Salerno verso Sud, 
- dopo il casello immettersi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, 
- poco dopo l’immissione uscire a Lancusi e alla fine dello svincolo proseguire verso destra. 

 
� da Est (Bari) 

- Autostrada A16 (Bari-Napoli), 
- uscire al casello Avellino Est, 
- immettersi sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, 
- poco dopo l’immissione uscire a Lancusi e alla fine dello svincolo proseguire verso destra. 

 
� da Sud (Reggio Calabria) 

- Autostrada A3 (Reggio Calabria-Salerno-Napoli), 
- prima di Salerno prendere la diramazione per le Autostrade A1 e A16, 
- proseguendo in direzione Avellino, uscire a Fisciano-Mercato San Severino e alla fine 

dello svincolo proseguire verso destra. 
 
Come raggiungere il luogo di gara con i mezzi pubblici:  

� in treno 
- Stazione Salerno Centrale “Capolinea treni Eurostar e Freccia Rossa”, 
- dalla piazza antistante la stazione linea bus CSTP n. 10-22-23 per Fisciano Università, 
- oppure taxi (prezzo medio € 22,00 / € 24,00). 

 
� in aereo 

- Aeroporto Napoli Capodichino (distanza da Salerno km 50 - tempo 50 minuti), 
- collegamenti bus con Salerno www.salernoturismo.it - www.buonotourist.it, oppure 
- NAVETTA da Aeroporto Napoli Capodichino > Salerno con sosta al PalaCUS, se 

richiesta:  
venerdì 23   ore 15:30, ore 18:00 
sabato 24   ore 09:30, ore 14:45, ore 19:30 

 domenica 25  ore 09:30 
- NAVETTA da Salerno con sosta al PalaCUS > Aeroporto Napoli Capodichino: 

sabato 24 ore 13:00 (PalaCUS ore 13:20), ore 17:00 (PalaCUS ore 17:20) 
domenica 25 ore 08:00 (PalaCUS ore 08:20), ore 13:00 (PalaCUS ore 13:20),  
 ore 17:00 (PalaCUS ore 17:20) 
Costo della navetta a tratta € 25,00, trattabili in ragione del numero di persone (costo di  
un taxi da Napoli € 90,00 circa). 
Gli orari sono suscettibili di modifica a richiesta e previa prenotazione entro un tempo 
congruo. Per info telefonare ai numeri 331 2383350 - 327 5626867 (Paolo D’Agostino). 
 

- Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi (distanza da Salerno km 20 circa - tempo 20 minuti),   
- linea bus CSTP n. 8,  
- oppure taxi (si consiglia di prenotare il servizio taxi telefonando al numero 089 757575 - 

prezzo medio € 25,00 / € 30,00). 
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RADIOTAXI 
Tel. 089 757575 
Transfer dagli alberghi convenzionati al luogo di gara e viceversa:   
- € 25,00 max 4 persone,      
- € 30,00 in caso di Monovolume, max 6 persone.  
 

RISTORO  
Sul luogo di gara sarà presente un servizio di bar e buffet. 
 
 

***** 
 
Oggetto n. 2: Torneo “Nedo Nadi”, riservato agli eliminati del 1° turno di E.D. di tutte le gare della 

quinta Prova Master 2011-12. 
 
In concomitanza della quinta Prova del Circuito Nazionale Master 2011-12, sarà organizzato il Torneo 
“Nedo Nadi”, insieme di gare alle quali potranno partecipare gli atleti eliminati al 1° turno di Eliminazione 
Diretta di tutte le armi. 
 
ORARI del Torneo “Nedo Nadi” 
Le gare del Torneo “Nedo Nadi” inizieranno al termine del 1° turno di E.D. delle rispettive gare della 
quinta Prova Master 2011-12. 
 
ATLETI AMMESSI 
Sono ammessi tutti gli atleti eliminati al 1° turno di E.D. di tutte le armi. 
 
ISCRIZIONI 
Gli atleti che intendono partecipare al Torneo “Nedo Nadi” devono effettuare l’iscrizione sul luogo di gara 
presso la Direzione di Torneo. Le iscrizioni sono gratuite.  
 
FORMULA DI GARA 
La formula di gara ed eventuali accorpamenti di categorie saranno stabiliti dalla Direzione di Torneo in 
considerazione del numero degli iscritti. 
 
PREMI 
Saranno premiati i primi 8 classificati di ciascuna gara. 

 

 

***** 
 

 
Cordiali saluti. 

Il Consiglio Direttivo AMIS 
    

    

    

 
 
 


