
 

 

Roma, 12 maggio 2016 

A TUTTI GLI INTERESSATI  

         - LORO INDIRIZZI –  

 

COMUNICATO  GARE  N°  27/16 
 

 

OGGETTO: Campionati Italiani Master di Fioretto e Sciabola maschile e femminile 

individuali e a squadre 
  Rimini – 28 / 29 maggio 2016 

 

Orario gara 

Sabato 28 maggio 

Sciabola Femminile tutte le cat. Ore 09.00 appello in pedana 

Fioretto Maschile a sq. Cat. A-B Ore 08.00-08.30 verifica iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Fioretto Femminile a sq. Cat. A-B Ore 12.00-12.30 verifica iscr. Ore 13.00 inizio gara 

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

Sciabola maschile Cat. 3-4 Ore 16.00 appello in pedana 

Domenica 29 maggio 

Fioretto Maschile tutte le cat. Ore 09.00 appello in pedana 

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

Fioretto Femminile tutte le cat. Ore 13.30 appello in pedana 

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

Pedane installate: 18 

 
LUOGO DI GARA: Pala 105 Stadium - P.le Renzo Pasolini 1/C - Rimini. 

 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  

IN AUTO: 

 Uscita autostrada Rimini nord: prendere la via Tolemaide direzione mare fino all'incrocio con la 

Strada Statale n.16, girare a destra e proseguire in direzione sud. 

 Uscita autostrada Rimini sud: prendere per Rimini, al primo semaforo girare a destra e proseguire in 

direzione sud Pesaro - Ancona. Al secondo semaforo girare a destra in direzione Coriano. 

 Uscita autostrada Riccione: all'uscita girare a sinistra e proseguire fino all'incrocio con la Strada 

Statale n.16, quindi girare a sinistra e proseguire in direzione nord seguendo le indicazioni stradali. 

Per visualizzare la mappa clicca qui 

IN AUTOBUS: Dalla Stazione al 105Stadium bus n° 20 e n°8 

  

https://www.google.it/maps/@44.039792,12.581522,771m/data=!3m1!1e3


 

 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARA INDIVIDUALE: Le Società Schermistiche 

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

fino alle ore 12.00 di giorno 25 maggio 2016. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata 

ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2016. Non sarà possibile, in 

nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara ed 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 2015-2016. 

 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 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 25 maggio 2016. 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 del giorno 25 

maggio 2016. 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 25 maggio 2016. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di 

iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 26 maggio 2016. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via 

e-mail (gironi@federscherma.it). 

 

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 2015-2016:  

 -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.: Federazione Italiana Scherma 



 

 

 

CONSIGLIERE PRESENTE: Elisa Uga 

 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 

2015-2016 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.  

 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L. 

Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi a: Ufficio Eventi c/o Promhotels - C.so F.lli Cervi 76/A - 47838 

Riccione - Tel. 0541-604160 Fax 0541- 601775 e-mail eventi@promhotelsriccione.it 

In allegato si riporta la scheda di prenotazione da compilare ed inviare ai recapiti di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

       Marco Cannella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 1: Scheda Prenotazione Hotel 
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CAMPIONATI ITALIANI MASTER FIORETTO E SCIABOLA 

105 Stadium – Rimini, 28 e 29 maggio 2016 
 

RICHIESTA PREVENTIVO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

DA COMPILARE E INVIARE A: 

Ufficio Eventi c/o Promhotels - C.so F.lli Cervi 76/A -  47838 Riccione  

Tel. 0541-604160 Fax 0541- 601775 e-mail eventi@promhotelsriccione.it  
 

Società_________________________________________________________________________________________________________________________  

Nome e Cognome Referente _________________________________________________________________________________________________ 

Via________________________________________________Nr.___________Cap______________Città________________________Provincia______ 

Tel. ________________________________Cell.______________________________E-mail___________________________________________________ 

Per fatturazione; P.Iva.________________________________________________C.F._____________________________________________________ 
 

Partecipanti e sistemazione 
 

Vi preghiamo di perfezionare la vostra richiesta di prenotazione compilando i campi di seguito indicati: 
 

N. 

persone 

Camere doppie Camere triple Camere quadruple Camere singole* Totale camere 

      

*camere singole su richiesta e secondo disponibilità 

 

Data Arrivo_______________________    Data Partenza_____________________     Numero totale notti___________  
 

Trattamento   mezza pensione   pernottamento e prima colazione*  
 

Categoria 
Tariffa MEZZA PENSIONE,  

a persona/notte  
in camera Doppia 

Tariffa MEZZA PENSIONE,  
a persona/notte 

 in camera Multipla 

Tariffa MEZZA PENSIONE,  
a persona/notte 

 in camera Singola 

4 Stelle da € 55,00 a € 75,00 da € 50,00 a € 70,00 da € 65,00 a € 85,00 

3 Stelle da € 35,00 a € 50,00 da € 32,00  a € 45,00 da € 42,00 a € 55,00 

2 Stelle da € 28,00 a € 35,00 da € 25,00  a € 32,00 da € 38,00 a € 45,00 

*pernottamento e prima  colazione quotazioni su richiesta 
 

Preferenza categoria alberghiera 
 

Vi preghiamo di indicare la tipologia di struttura da 1 a 4 stelle: 
 

HOTEL A RIMINI      Hotel ___________stelle  

 

Budget indicativo a persona/notte:__________________________________________________________________________________ 
 

Sarà cura di Promhotels inviare un’offerta personalizzata in base ai dettagli inseriti nel presente form. 
 

A tutela del diritto alla privacy previsto dalla Legge n. 196/2003, si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati al solo scopo di inviare il 

materiale richiesto e di informare sull’attività di Promhotels. Vi preghiamo di autorizzare la gestione dei vostri dati contrassegnando 

l’apposita casella.  In caso di mancata autorizzazione sarà impossibile procedere. Autorizzo l’invio tramite e-mail di documentazione 

commerciale, offerte, lettere informative da parte di Promhotels. 

 

       AUTORIZZO             NON AUTORIZZO 

 

DATA___________________________   FIRMA________________________________________________ 

 

Per la normativa completa sulla privacy consultare il sito www.promhotelsriccione.it 

mailto:eventi@promhotelsriccione.it
http://www.promhotelsriccione.it/

