
 

 

Roma, 14 novembre 2022 
A TUTTI GLI INTERESSATI  

         - LORO INDIRIZZI –  

COMUNICATO GPG-UNDER 14 N° 2/23 
 

OGGETTO: 1° prova Gran Prix “Joy of Moving” – FM-FF Under 14 
  Verona – 10-11 dicembre 2022 
 
Orario gara: 

Sabato       10 dicembre 

Giovanissime FF ore 08.30 appello in pedana 

Giovanissimi FM ore 08.30 appello in pedana 

Ragazzi FM ore 11.30 appello in pedana 

Allieve FF ore 14.00 appello in pedana 

Domenica 11 dicembre 

Bambine FF ore 08.30 appello in pedana 

Maschietti FM ore 08.30 appello in pedana 

Allievi FM ore 12.00 appello in pedana 

Ragazze FF ore 14.00 appello in pedana 

Pedane installate: 36    

 
LUOGO DI GARA: Pala AGSM AIM  ( Palasport Città di Verona ), Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 1 Verona 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:   
Per chi arriva in aereo: l’aeroporto Catullo di Verona/Villafranca ( VRN ) dista circa 15 minuti in auto (seguire 
le indicazioni per lo stadio), oppure utilizzare la navetta per raggiungere la Stazione Ferroviaria di Verona Porta 
Nuova, linea bus Airlink 199, corse ogni 20 minuti (www.atv.verona.it servizio Aeroporto Catullo). 
 
Taxi 13 minuti circa (tariffa indicativa 20 euro) , Radiotaxi Catullo 045 2223525 
 
Per chi arriva in treno: Stazione di Verona Porta Nuova, circa 25 minuti a piedi, 5 minuti in auto (seguire 
indicazioni per lo stadio), circa 15 minuti con l’autobus (Linee ATV numero 12, 13 ). 
 
Per chi arriva in auto: autostrada A4 - MILANO-VENEZIA Uscita casello VR Sud, circa 15 minuti in auto (seguire 
indicazioni per lo stadio). 
Autostrada A22 - BRENNERO-MODENA, Uscita casello VR nord, circa 10 minuti in auto (seguire indicazioni per 
lo stadio), 



 

 

 
TAXI 
RADIOTAXI Verona tel. 045 532666 – sms 340 3210021 – www.radiotaxiverona.it 
 
N.B. la mattina di sabato 10 avrà luogo il tradizionale mercato tutto attorno allo Stadio Bentegodi, che è 
posto lateralmente al Palasport.  Seguire i cartelli per accedere al parcheggio dedicato non dall’ingresso 
principale ma da quello posteriore, come indicato dal personale addetto. 
 
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 del 6 dicembre 2022. 
La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2022. 
Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già avviate e non completate, a 
partire dalle ore 12.01 fino alle ore 23.59 del 6 dicembre 2022 pagando una mora di € 30,00= ad atleta. 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. 
 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà un primo elenco degli iscritti alla gara entro le 
ore 12.30 del giorno 6 dicembre 2022.  Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di 
iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 7 dicembre 2022. 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 7 dicembre 2022. 

 

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. Pierantonio Pozzan tel. 339-1030952 ENTRO LE ORE 11.00 

del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 
 
PUBBLICAZIONE GIRONI: Sarà possibile visualizzare i gironi collegandosi al link https://www.4fence.it/FIS/. In 
particolare, si ricorda che: 
 
 - 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 all’addetto 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.: Fondazione Marcantonio Bentegodi Verona 
Referente: M° Andrea Piubello, tel. 3926972629 
 
CONSIGLIERE FEDERALE: Guido Di Guida 
 
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 2022-23. 

mailto:gironi@federscherma.it
https://www.4fence.it/FIS/


 

 

 
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L:  
 
Best Western CTC Hotel Verona **** 
via Monte Pastello, 28 - San Giovanni Lupatoto - VR 
info@ctchotelverona.com  –  www.ctchotelverona.com - tel. 045 8754111 
(Prenotazione direttamente dal sito o chiamando citando espressamente convenzione per gara scherma) 
 
Hotel Fiera Verona **** 
Via Zannoni, 26 - 37138 - Verona - Tel. 045 8204485 
info@hotelfieraverona.biz  -  www.hotelfieraverona.biz 
Camera Doppia uso singolo Standard*        € 74,00 
Camera Doppia/Matrimoniale Standard*     € 84,00 
Camera Tripla/Standard*                              € 104,00 
Cena euro 24,00 per persona al giorno. 
Codice sconto: SchermaVR 
 
Hotel Giberti **** 
Via Giberti, 7 - 37122 - Verona - Tel. 045 8006900 
info@hotelgiberti.it. -  www.hotelgiberti.it 
Singola   “De-luxe”                    € 145      b&b a cam/notte 
Doppia uso singolo “De-luxe “  € 165      b&b  a cam/notte 
Doppia “De-luxe”                      € 199,00  b&b a cam/notte 
Tripla  “De-luxe”                       € 230,00  b&b a cam/notte 
 
Hotel San Pietro **** 
Via S.Teresa, 1 - 37135 - Verona 
info@hotelsanpietroverona.it  -  www.hotelsanpietroverona.it 
Doppia uso singolo “Superior”   € 100,00  b&b a cam/notte 
Doppia “Superior”                      € 140,00  b&b a cam/notte 
Tripla “ Superior”                       € 160,00  b&b a cam/notte 
 
B&B Hotel Verona 
Via E.Fermi, 13b - 37135 - Verona. Tel. 045 8200922 
verona@hotelbb.com  
Tariffa: € 42.50 a persona a notte in camera doppia o tripla, incluso tassa di soggiorno ( € 2,50 per persona 
per notte) colazione inclusa. 
Supplemento € 20.00 per camera singola 
 
ARK Hotel **** 
Via Dal Cero, 1 - 37138 - Verona Tel. 045 567297 
info@arkhotel.it. -  www.arkhotel.it 
Codice sconto : BENTEGODI 2022 
 



 

 

Hotel San Marco **** 
Via Longhena 42(ingresso da Via San Marco 9/11) 37138 -Verona tel. 045 8944292 
sanmarco@sanmarco.vr.it. -  www.sanmarco.vr.it 
Codice sconto : scherma2022 
 
Hotel Leopardi **** 
Vialeopardi, 16 - 37138 - Verona  Tel. 045 8101444 
leopardi@leopardi.vr.it. -  www.leopardi.vr.it 
Codice sconto : SCHERMA22  
 
Best Western Plus Hotel de’ Capuleti *** 
Via del Pontiere, 26 - 37122 - Verona  Tel. 045 8000154 
capuleti.vr@bestwestern.it. -  www.hotelcapuleti.it 
(citare gara scherma) 
 
 
  
     Marco Cannella 
  Segretario Generale 


