
 

 

Roma, 13 febbraio 2023 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

 

COMUNICATO GARE N° 25/23 
 

 

OGGETTO:  2° prova Nazionale Assoluti e Giovani di Fioretto e Sciabola 

   Lucca – 9-12 marzo 2023 

 

Orario gara: 

Giovedì  9 marzo 
Fioretto femminile GIOVANI Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola maschile GIOVANI Ore 12.00 appello in pedana 

Venerdì  10 marzo 
Fioretto Femminile ASSOLUTI Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola maschile ASSOLUTI Ore 09.00 appello in pedana 

Sabato  11 marzo 
Fioretto maschile GIOVANI Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola femminile GIOVANI Ore 13.00 appello in pedana 

Domenica 12 marzo 
Fioretto maschile ASSOLUTI Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola femminile ASSOLUTI Ore 09.00 appello in pedana 

Pedane installate: 29 

 

LUOGO DI GARA: Polo Fiere-Via della Chiesa XXXII trav.I n°237 Lucca 

 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: cliccare qui  

 

PARTECIPAZIONE: La partecipazione è regolamentata dagli Art. 32 (Gran Premio Giovani) e Art. 40 (Gran 

Premio Assoluti) 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 di 

MARTEDI’ 7 marzo 2023. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00 

di MARTEDI’7 marzo 2023. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già 

avviate e non completate, fino alle ore 23.59 del 7 marzo 2023 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. 

  

https://www.luccacrea.it/polo-fiere#arrivare


 

 

 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà un primo elenco degli iscritti alla gara 

entro le ore 12.30 del giorno 7 marzo 23023. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi 

di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 8 marzo 2023. 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 8 marzo 2023. 

 

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. Carlo Martilotti al numero 393-1876052 

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: Vincenzo De Bartolomeo 

 

C.O.L.: Ass. Schermistica Lucchese “Oreste Puliti” – Via SS. Annunziata trav III n° 73 - Lucca 

E-mail: pulitischerma1961@gmail.com - Responsabile C.O.L. Panconi Massimiliano  Cell 335-5499417 

 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: 

 

VEDI ALLEGATO 

 

 
 

 

 

Allegato: 1 
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mailto:pulitischerma1961@gmail.com


 

 

Allegato 
 

GRAND HOTEL GUINIGI - **** 

 

HOTEL Tipologia camera Prezzo in B&B 

BW Grand Hotel Guinigi 

Via Romana 1247 – Lucca – tel 0583-4991 

email: ricevimento@grandhotelguinigi.it 

Doppia ad uso singola € 95,00 

Matrimoniale/Doppia € 109,00 

Tripla € 134,00 

  

 
Tassa di soggiorno: € 3,50 a persona a notte sopra i 14 anni per un massimo di tre giorni. 
 

Informiamo inoltre che l'Hotel dispone di ampio parcheggio gratuito all'interno della struttura. 

 

Per finalizzare la prenotazione richiediamo gentilmente una conferma da parte di ogni ospite alla presente mail facendo 

riferimento alla convenzione Scherma con i dettagli di una carta di credito (numero e data di scadenza) a solo titolo di 

garanzia. Il pagamento avverrà in struttura. 

Informiamo inoltre che è possibile cancellare gratuitamente entro le ore 16.00 del giorno prima dell'arrivo. 

Oltre tale termine sarà addebitato l'importo della prima notte di ogni camera prenotata. 

Facciamo inoltre presente che oltre i termini di cancellazione, l’hotel si riserva di effettuare una pre-autorizzazione pari 

all'importo della prima notte sulla carta di credito fornitaci a garanzia. 

 

In attesa di ricevere le prenotazioni dai singoli partecipanti, ricordiamo che il preventivo è valido fino al giorno 

20.02.2023. Oltre tale data le tariffe sopra indicate e la disponibilità potrebbero essere soggette a variazioni. 

 

***** 

 

ALBERGO CELIDE - **** Viale G. Giusti, n° 25  Lucca – tel. 0583 954106-7-8 

E-mail: info@albergocelide.it  Web: www.albergocelide.it 

 

Camera singola letto francese:  €   80,00= b/b 

Camera matrimoniale SMALL:  € 110,00= b/b 

Camera matrimoniale CLASSIC: € 130,00= b/b 

Camera matrimoniale u.s.  €   99,00= b/b 

 
La tariffa comprende: una ricca colazione a buffet, connessione wi-fi, utilizzo gratuito delle nostre biciclette, 

parcheggio privato interno. 

Resta esclusa la sola tassa di soggiorno (€ 3,50 a persona, per notte/persona, fino ad un massimo di tre 

pernottamenti consecutivi). 

 

Condizioni di cancellazione: 

La prenotazione può essere cancellata o modificata gratuitamente fino a 1 giorno prima della data di 

arrivo (entro le ore 14.00). 

In caso di cancellazione/modifica tardiva della prenotazione o di mancato arrivo verrà 

addebitata una penale pari al costo della prima notte. 

In caso di partenza anticipata l’albergo si riserva la facoltà di addebitare l’importo dell’intero soggiorno. 

mailto:ricevimento@grandhotelguinigi.it
mailto:info@albergocelide.it
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.albergocelide.it%2F&data=04|01|MPANCONI@SOLENIS.COM|686f39be33304f1f1cf308d9f2eea4a6|c84d9378ad95404092582ed1ae880ded|0|0|637807929062604283|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=zNdFBo9n8w08zS9R5wt5AA%2FQqJUOW3KTlzipxIK07EU%3D&reserved=0


 

 

 
***** 

 

SAN MARTINO & DIANA HOTEL 
 

www.albergosanmartino.it  &   www.albergodiana.com 

 

 
 

**** 

 

HOTEL MELECCHI - ** - Via Romana, n° 41 – Lucca – tel.: 0583 950234 

Email: info@hotelmelecchi.it  Web: www.hotelmelecchi.it  

 

 
 

**** 

 

BED AND BREAKFAST ANGELINI - Via Stefano Tofanelli, 151 - Lucca  - tel. 328 0521794 

E-mail: info@bbangelini.net  Web: www.bbangelini.net 

 

PREZZI (comprensivi di colazione ) 
Camera matrimoniale uso singola: €   68,00= 

Camera matrimoniale:   €   80,00= 

Camera tripla:    € 120,00= 

Camera quadrupla:   € 150,00= 

 

Tassa soggiorno: € 2,50 a persona (solo maggiori di anni 14 ) 

I prezzi sono comprensivi di posto auto, colazione, WiFi e pulizie giornaliere 

Non è compresa la tassa di soggiorno. 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.albergosanmartino.it__;!!DW6yc96G8tc!s8eXyA4lwfzlBkW0ynl7ifjY7a8bU5XtmS85Dc8zsZ1sYxWUChL4ddUcA0AZlhAQ89qemoq2lyDl4pvipWMmOg$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.albergodiana.com__;!!DW6yc96G8tc!s8eXyA4lwfzlBkW0ynl7ifjY7a8bU5XtmS85Dc8zsZ1sYxWUChL4ddUcA0AZlhAQ89qemoq2lyDl4puEK-QGgQ$
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