Roma, 03 novembre 2022

A TUTTI GLI INTERESSATI
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 10/23 AGG. 25/11/2022
OGGETTO:

1° prova Nazionale Assoluti Zona 2 di Spada
Cascia (PG) – 26-27 novembre 2022

Orario gara:
Sabato

26 novembre

Domenica 27 novembre

Spada femminile

Ore 09.00 appello in pedana

Spada maschile

Ore 09.00 appello in pedana

Pedane installate: 16

LUOGO DI GARA: Palazzetto Magrelli Active Sporting Center situato in Viale Cavour, 06043 Cascia (PG)
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:
- Auto
DA ROMA:
Autostrada del Sole – uscita Orte
Statale Flaminia per Spoleto, poi tunnel di 4 km per la Valnerina indicazione Cascia.
DA FIRENZE:
Autostrada del Sole: uscita Valdichiana.
Raccordo per Perugia-Assisi-Spoleto poi tunnel di 4 km per la Valnerina indicazione Cascia.
DA BOLOGNA:
Autostrada Adriatica fino a Civitanova Marche – superstrada per Macerata-Tolentino, Foligno, Spoleto
poi tunnel di 4 km per la Valnerina indicazione Cascia.
DA BARI:
Autostrada Adriatica fino a San Benedetto del Tronto. Superstrada per Ascoli Piceno – Salaria –
deviazione per Norcia (tunnel Forca Canapine) – Cascia.
- Bus
Bus Diretto Ditta "Busitalia" da Roma Tiburtina
Roma Tiburtina - Cascia
Giorni Feriali: ore 07:30 - 15:30
Giorni Festivi: ore 07:30
Cascia - Roma Tiburtina
Giorni Feriali: ore 07:30 - 15:30
Giorni Festivi: ore 15:30

- Treno
Stazione
Ferroviaria
Spoleto
poi
bus
per
Cascia
per
info
su
orari
https://www.fsbusitalia.it/content/dam/fsbusitalia/documenti/umbria/orari/orari-invernali_2223/02_Extra_Spoleto_Ann_Bacino2.PDF
PARTECIPAZIONE: La partecipazione è regolamentata dall’Art. 40 delle Disposizioni Attività Agonistica
2022/2023.
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 giorno 23 novembre 2022. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore
12.00 del giorno 23 novembre 2022. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le
procedure già avviate e non completate, fino alle ore 23.59 del 23 novembre 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 23 novembre 2022. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di
nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 24 novembre 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 24 novembre 2022.
FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi le Società devono comunicare,
via mail (gironi@federscherma.it) o per telefono al computerista Sig. Nando Fanelli al numero 329-8142164
ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. Si rammenta che la mancata
comunicazione dell’assenza verrà sanzionata come previsto dalle Disposizioni per l’Attività Agonistica
2022-2023 (Art. 4).
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.
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla FIS quali atleti agonisti per il 2022-23.
CONSIGLIERE PRESENTE: Matteo Autuori

C.O.L.: Club Scherma Foligno A.S.D. Giannico Vito Leonardo 339/7157134 mail: schermafoligno@libero.it
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.:
Tariffe in Pernottamento e Prima Colazione
Hotel Monte Meraviglia *** - Via Roma, 15 - 06043 Cascia T. 0743/76142 Mail: info@magrelli.com
Web: www.magrelli.com
Hotel La Corte ***- Via Pierpaolo Prosperi, 1 - 06043 Cascia T. 0743/71249 Mail: info@magrelli.com
Web: www.magrelli.com
Camera Doppia Uso Singola: € 70,00 a camera a notte
Camera Matrimoniale / Doppia: € 80,00 a camera a notte
Camera Tripla / Matrimoniale + Letto Aggiunto: € 100,00 a camera a notte
Camera Quadrupla/ Matrimoniale + 2 Letti Aggiunti: € 120,00 a camera a notte
Hotel La Reggia *** - Via Bartolomeo Lucangeli, 06043 Cascia
Camera Doppia Uso Singola: € 80,00 a camera a notte
Camera Matrimoniale / Doppia: € 90,00 a camera a notte
Camera Tripla / Matrimoniale + Letto Aggiunto: € 110,00 a camera a notte
Centro Benessere della Reggia Hotel su prenotazione al costo promozionale di € 20,00 per persona
durata 1h
Tassa di soggiorno: € 1,50 a persona a notte (esenti ragazzi fino a 14 anni non compiuti)
Supplemento Cena in tutti gli hotel convenzionati: € 25,00 per persona bevande escluse (Menù guidato
composto da: 1 Primo, 1 Secondo con contorno, Dolce o Frutta)
BENEFIT MAGRELLI: Drink di Benvenuto all'arrivo negli hotel e sconto del 10% sull'acquisto di prodotti
tipici nella Bottega "Macelleria Norcia" all'interno del Monte Meraviglia Hotel (con una spesa minima di €
20,00)
Per chi non ha mezzi propri navetta gratuita dai tre hotel al Palazzetto Magrelli Active.

Marco Cannella
Segretario Generale

