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                                                     Roma, 26 aprile 2017 
 
 

Oggetto n. 1: Torneo Beginners AMIS - TORINO (TO) sabato 13 e domenica 14 maggio 2017  
 
PROGRAMMA 
Sabato 13 maggio 2017 

 Arma Cat. Conferma iscrizioni e pagamento quote Inizio gare 

SPM cat. 0-I ore 08:00-08:30 ore 09:00 

SPF tutte ore 10:30-11:00 ore 11:30 

SPM cat. II-III-IV ore 13:00-13:30 ore 14:00 

 
 
Domenica 14 maggio 2017 

Arma Cat. Conferma iscrizioni e pagamento quote Inizio gare 

FM tutte ore 08:00-08:30 ore 09:00 

SCF tutte ore 10:00-10:30 ore 11:00 

SCM tutte ore 13:00-13:30 ore 14:00 

FF tutte ore 14:00-14:30 ore 15:00 

LUOGO GARA: C.S. Torino - Villa Glicini Via Ceppi n. 5 - TORINO Tel.  011.6693383 – Fax 011.6693247. 
 
CATEGORIE AMMESSE: La manifestazione è riservata a tiratori e tiratrici che: 
1) si sono iscritti alla FIS per la prima volta nella stagione 2006-2007 o successive; 
2) che non compaiono nel primo 30% del ranking assoluto FIS. 
La manifestazione è aperta a tutte le categorie maschili e femminili ed armi (fioretto, sciabola e spada). È 
consentita anche la partecipazione degli schermitori di nazionalità straniera iscritti alla loro Federazione di 
appartenenza per la prima volta nella stagione 2006-2007 e tesserati alla FIS da almeno 6 mesi. 
Tutti gli schermitori Master (uomini e donne) sono suddivisi nelle seguenti categorie di età: 

 Categoria “0” (24-39 anni) nati dal 01/01/1978 al 31/12/1993 
 Categoria “1” (40-49 anni) nati dal 01/01/1968 al 31/12/1977 
 Categoria “2” (50-59 anni) nati dal 01/01/1958 al 31/12/1967 
 Categoria “3” (60-69 anni) nati dal 01/01/1948 al 31/12/1957 
 Categoria “4” (70 anni e oltre) nati entro il 31/12/1947 

L'appartenenza a ciascuna categoria è determinata dall'età compiuta nell'anno 2017, indipendentemente 
dalla data di svolgimento delle gare della stagione agonistica 2016/2017. 
 
ISCRIZIONI: NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SUL LUOGO GARA 
Modalità per i tesserati alla FIS: Le Società Schermistiche devono effettuare le iscrizioni, ed eventuali 
modifiche e cancellazioni, ESCLUSIVAMENTE via INTERNET (sito FIS Gara Privata https://www.fis-
scherma.it/GesGarFis/) fino alle ore 12.00 di MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017. Sul luogo di gara, fino a 
mezz'ora prima dell'inizio di ciascuna prova, deve essere data la conferma dell'iscrizione e versata la relativa 
quota di partecipazione. 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. 
Modalità per i tesserati a Federazioni straniere: Le Società Schermistiche devono inoltrare le iscrizioni, ed 
eventuali modifiche e cancellazioni, alla Federazione Italiana Scherma ESCLUSIVAMENTE alla c.a. di ALFANO 
CHIARA via E-MAIL all’indirizzo alfano.chiara@gmail.com fino alle ore 12.00 di MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 

 Circolare n. 10  2016-2017 
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2017. 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. 
 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: L’AMIS pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro le ore 17.00 di 
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è 
fissato per le ore 16.00 di GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE: Per tutti gli atleti (Soci AMIS, non Soci ed atleti tesserati a Federazioni straniere) € 
20,00 per la prima arma, € 10,00 per la seconda arma e € 5,00 per la terza arma. Le quote di iscrizione 
devono essere versate esclusivamente sul luogo di gara alla Società Organizzatrice. 
 
FORMULA GARE INDIVIDUALI: La formula di gara sarà stabilita dalla Direzione di Torneo in conformità ai 
Regolamenti AMIS e FIS 2016-2017. Per quanto non menzionato valgono i regolamenti AMIS, FIS e FIE.  
Il C.D. AMIS si riserva di variare/adattare orari e formula di gara al termine della chiusura delle iscrizioni. 
 
C.O.L.: Club Scherma Torino: Via Ceppi n. 5 – TORINO Tel. 011.6693383 - Fax 011.6693247 - E-mail 

direzione@club-schermatorino.it Referente: Davide Ferrario - E-mail davideferrario@rossofuocofilm.it  

 
NOTIZIE LOGISTICHE fornite dal C.O.L.: Come raggiungere il luogo di gara. 
Autostrada Torino-Savona o Torino-Piacenza: percorrere tutto C.so Unità d’Italia la cui prosecuzione diventa 

C.so Massimo d’Azeglio, oltrepassato il complesso di Torino Esposizioni, al primo semaforo, svolta a destra; 

compiere la rotatoria e proseguire a destra all’interno del parcheggio di viale Medaglie d’Oro. Dopo 200 

metri, vi è la Palazzina Villa Glicini.  

Autostrada da Milano: andare verso il centro città giungendo fino a P.zza Vittorio Veneto; segua poi il corso 

del fiume Po, percorrendo C.so Cairoli, in direzione di C.so Vittorio Emanuele II, giri a destra nel controviale 

e poi a sinistra al primo semaforo, si immetta su C.so Massimo D’Azeglio; giunto all’incrocio con C.so 

Raffaello svoltare a sinistra davanti a Torino Esposizioni: compiere la rotatoria e proseguire a destra 

all’interno del parcheggio di viale Medaglie d’Oro. Dopo 200 metri, vi è la Palazzina Villa Glicini. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni consultare 

il nostro sito www.clubschermatorino.it 
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ALBERGHI CONVENZIONATI: 
Hotel Villa Savoia **** - C.so Sicilia, 1 ang. C.so Moncalieri 10133 TORINO (Italy) 
Tel. +39 011 6613546 – Fax +39 011 6611520 mail@hotelvillasavoia.com www.hotelvillasavoia.it 
Camera categoria standard ad uso singolo: € 90,00. 
Camera categoria standard ad uso matrimoniale: € 110,00. 
Entrambe le tariffe sono comprensive della colazione a buffet e della connessione wi-fi. Non comprendono 
invece la tassa di soggiorno a Torino di € 3.70 a persona e al giorno, dalla quale sono esenti solo i bambini 
fino ai 12 anni di età. 
 
LE PETIT HOTEL  *** - Via San Francesco d'Assisi n. 21 – 10121 Torino    
Tel 0039 011 561.26.26 - Fax 0039 011 562.28.07 
www.lepetithotel.it http://it-it.facebook.com/lepetithoteltorino/timeline 
Tariffe in bb: Singola 60,00 - Doppia 90,00 
N.B.: Per le cancellazioni oltre le ore 10,00 am del giorno prima dell’arrivo verrà applicata la penale della 
prima notte. La tassa di soggiorno di euro 2,80 per persona al giorno non è compresa nel costo della 
camera. 
 
Hotel Valentino Du Parc*** - Via Giotto, 16 – 10126 Torino 
Tel. 0039 011 67.39.32 - Fax. 0039 011 67.39.33 
E-mail: hotelvalentinoduparc@yahoo.com Sito web: www.hotelvalentinoduparc.com 
Disponibili solo 3 camere singole al costo di € 40 euro c.u. e 2 camese singole economy (mansardate) al 
costo di € 35,00 c.u. con prima colazione compresa ed esclusa tassa di soggiorno. 
 
Hotel Plaza *** - Via Ilarione Petitti, 18 – 10126 Torino 
Telefono: 011 663 2424 mailto: info@hotelplazatorino.it 
Singola : 60,00 - Doppia / Matrimoniale : 80,00 - Tripla : 90,00 
Tariffe per 2 o più notti : 
Singola: 55,00 - Doppia / Matrimoniale : 70,00 - Tripla : 81,00 
I prezzi sono comprensivi di prima colazione e non includono la tassa soggiorno pari a 2,80 euro a persona a 
notte. Le prenotazioni saranno su richiesta diretta da parte dei partecipanti, ai quali verrà richiesta una 
carta credito a garanzia e pagamento alla partenza. 
 
Albergo D'Azeglio *** - Via Federico Menabrea, 20, 10126 Torino 
Telefono: 011 667 0574 info@hoteldazegliotorino.com 
Singola € 40,00  a camera a notte 
Doppia € 50,00  a camera a notte 
Tripla € 60,00  a camera a notte 
Tassa di soggiorno Euro 2,80 a persona a notte 
 
Hotel Giotto *** - Via Giotto, 27 – 10126 Torino 
Tel. +39 011 663.71.72_Fax +39 011 663.71.73 
www.hotelgiottotorino.com info@hotelgiottotorino.com 
Singola Euro 65 con prima colazione a camera a notte 
Doppia  Euro 75  con prima colazione a camera a notte 
Tripla    Euro 85  con prima colazione a camera a notte 
Tassa di soggiorno Euro 2,80 a persona a notte 
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Hotel Parisi *** - Via Galvani, 19 - 10042 Nichelino TO 
Telefono: 011 606 1162 info@hotelparisi.it 
Sono dipsonibili solo monolocali da 1 – 2 o 3 persone nella  nostra struttura denominata Palazzo Torino a 
solo 50 metri dall’hotel. Le tariffe inclusa prima colazione per notte sono le seguenti: 
Singola (o doppia uso singolo) € 74 - Camera due letti o matrimoniale € 94 - Camera a tre letti € 104 
 
 
Hotel Roma Rocca Cavour *** - Piazza Carlo Felice 60 - 10121 Torino 
Te. 0115612772 - www.romarocca.it info@romarocca.it 
Singola € 83,00 – Doppia € 121,00 – Tripla € 157,00 - Doppia uso singola € 98,00 
 
Hotel Eden** - Via Gaetano Donizetti, 22 – 10126 Torino 
Telefono: 011 669 9545 info@hoteledentorino.it 
Singole € 50,00 – Matrimoniale uso singola € 60,00 - Matrimoniale o Doppia € 80,00 - Tripla  € 100,00 
colazione compresa, tasse di soggiorno escluse. Parcheggio se necessita € 10,00 H24. 
La prenotazione ha validità solamente telefonica o via mail citando l’evento. 
 
ViviTorino Bed and Breakfast - Via Giuseppe Giacosa, 19 - 10125 Torino 
Telefono: 011 650 8924 ViviTorino vivitorino.1@gmail.com 
Matrimoniale o doppia ad €  75 al giorno - Singola ad € 50.  
L'ospitalità prevede la colazione servita e l'uso esclusivo di un bagno per ogni camera al giorno. 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo AMIS 
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