
 

 

Roma, 13 gennaio 2011 
A TUTTE  LE  SOCIETA’  
SCHERMISTICHE  

 
 -  LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO  GARE  N° 12/11 
 
OGGETTO 1:  Campionati Italiani a squadre serie B1-B2-C e C1 di SPM 
         Dalmine, 28-30 gennaio 2011 
 
Orario gara 

Spada maschile serie C1 Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni  Ore 08.45 inizio gara  
Sciabola maschile serie B1 Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni  Ore 08.45 inizio gara  
Fioretto maschile serie B2 Ore 12.00-12.30 verifica iscrizioni  Ore 12.45 inizio gara  
Spada maschile serie B2 Ore 12.00-12.30 verifica iscrizioni  Ore 12.45 inizio gara  

Venerdì 28 gennaio 2011 

Fioretto femminile serie B2 Ore 12.00-12.30 verifica iscrizioni  Ore 12.45 inizio gara  

Spada maschile  serie B1 Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni  Ore 08.45 inizio gara  

Fioretto femminile serie B1 Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni  Ore 08.45 inizio gara  

Sciabola maschile serie B2 Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni  Ore 08.45 inizio gara 

Fioretto maschile serie B1 Ore 12.00-12.30 verifica iscrizioni  Ore 12.45 inizio gara  

Sabato 29 gennaio 2011 

Sciabola femminile serie B2 Ore 12.30-13.00 verifica iscrizioni  Ore 13.15 inizio gara 

Spada femminile serie B1 Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni  Ore 08.45 inizio gara  

Sciabola femminile serie B1 Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni  Ore 08.45 inizio gara  

Fioretto maschile serie C  Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni  Ore 08.45 inizio gara  

Spada femminile serie B2  Ore 12.30-13.00 verifica iscrizioni  Ore 13.15 inizio gara 

Domenica 30 gennaio 2011 

Sciabola maschile serie C  Ore 13.00-13.30 verifica iscrizioni  Ore 13.45 inizio gara  

Pedane installate: 23 
 
LUOGO DI GARA: Centro CUS - Via Verdi 56 -  DALMINE (BG) - Telefono 035 2052328 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  
- In aereo: esiste un bus di collegamento dall’aeroporto di Orio al Serio a stazione ferroviaria di Bergamo. 
Gli orari potete trovarli sul sito  www.marcellinischerma.it  
- In auto:   autostrada A4 uscita Dalmine (v. mappa nel sito www.marcellinischerma.it ) 
- Per chi arriva in treno alla stazione di Dalmine a pochi passi dalla stazione si trova l’NH Hotel di 
Bergamo dal quale parte la navetta per il servizio hotel/luogo di gara e viceversa. 



 

 

 
PROMOZIONI E RETROCESSIONI: in base quanto previsto dall’Art. 37 delle “Disposizioni Att. 
Agonistica e pre-Agonistica 2010-2011”. 
 
ISCRIZIONI: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o 
cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00 del giorno 26 gennaio 2011. 
Le Società che non parteciperanno alla manifestazione dovranno comunicare ENTRO IL GIORNO 22 
gennaio 2011 all’indirizzo mail ced@federscherma.it la loro disdetta; se una Società non partecipa alla 
prova senza fornire idoneo documento giustificativo e omettendo di dare comunicazione dell’assenza 
entro il termine sopra indicato sarà multata di € 100,00=, salvo altri provvedimenti disciplinari (Art. 4 
delle Disposizioni Att. Agonistica 2010-2011). 
 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco delle Società  iscritte alla 
gara entro le ore 17.00 del giorno 26 gennaio 2011.  Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 
nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 27 gennaio 2011. Tali segnalazioni dovranno 
essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it) e/o via fax. 06-35858139 
 
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 
2010-2011 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.  
 
CONSIGLIERE PRESENTE: Sarà comunicato in seguito 
 
C.O.L.:  Sala Scherma Marcellini - telefono 393-8945555- Web Site:  www.marcellinischerma.it. - 
info@marcellinischerma.it  
 
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 
HOLIDAY Inn Express Bergamo West 
l’albergo è situato lungo la superstrada molto scorrevole che collega Mozzo con Dalmine. 
- navetta per sede gara 
Via Fausto Radici 3 - 24030 Mozzo Bg - tel. +39 035 611190 - fax +39 035 4156300 - 
www.hiexpress.com/bergamowest  - andreabritti@gihotelexpress.it 
- camera doppia (pernottamento per 1 o 2 persone) € 50,00 b/b -  tripla (letto matrimoniale + divano) € 60,00 
b/b 
Le tariffe sopraindicate si intendono per camera per notte . Parcheggio coperto e accesso internet inclusi - 
ristorante convenzionato con l’albergo 
 
NH BERGAMO - hotel a pochi passi dalla stazione ferroviaria dove arrivano anche le navette 
dall’aeroporto - navetta per sede gara 
Via P. Paleocapa 1/G – Bergamo - tel. 035.2271811 – fax 035.2271812 - am.marino@nh-hotels.com - 
www.nh-hotels.com  
Camera Singole € 75.00 b/b - Doppia/Matr. € 85.00 b/b 
Le tariffe sopraindicate si intendono per camera per notte 
 
NH ORIO AL SERIO - hotel raggiungibile a piedi dall’aeroporto 
Via Portico 75. 24050 Orio al Serio. Bergamo - tel. 035 4212011 Fax:035 4212012 | 
nhorioalserio@nh-hotels.com -  www.nh-hotels.com  



 

 

Camera Singole € 75.00 b/b - Doppia/Matr. € 85.00 b/b 
Le tariffe sopraindicate si intendono per camera, per notte. 
 
ART HOTEL - navetta per sede gara 
Via Santuario 43 – Stezzano Bg – tel. 035.4379300 fax :035. 19951401 - info@artehotel.it 
http://www.artehotel.it  
Camera Singola € 50.00 b/b - Doppia € 60.00 b/b - Camera con 3° letto € 70.00 b/b 
Camera quadrupla (divano letto aggiunto) € 85.00 b/b 
Le tariffe sopraindicate, si intendono per camera, per notte 
. 
HOTEL PARIGI 2 - navetta per sede gara 
Via Leoncavallo 5 – 24044 Dalmine Bg - tel. :035 409030 fax: 035. 372437 
info@hotelparigi2.it - http://www.hotelparigi2.it 
Camera Singola € 54.00 b/b - Doppia € 69.00 b/b - Doppia U.S. € 60,00 b/b - tripla € 89.00 b/b 
Camera quadrupla (divano letto aggiunto) € 99.00 b/b 
Ristorante 
Un primo a scelta, un secondo a scelta con contorno, ¼ di vino, ½ acqua minerale, caffè € 16,00= 
Le tariffe sopraindicate, si intendono per camera, per notte. 
 
sponsor Schema Informatica – Via Paglia 5 241222 Bergamo 
LINK SITO B&B www.bbplanet.it/dormire/bergamo 
 
PER GLI SPARTANI: 
A.I.G. Nuovo Ostello della Gioventù di Bergamo 
Via G. Ferraris, 1 - 24123 Bergamo - Telefono:035.36.17.24 - 34.30.38 Fax:035.36.17.24 
Website: http://www.ostellodibergamo.it - Email:  hostelbg@libero.it  
 
Ostello Central Hostel BG a Bergamo 
Via Ghislanzoni 30 - 24122 Bergamo – tel. 035 211359 
 
SERVIZIO NAVETTA: Sarà organizzata una navetta verso il luogo di gara che partirà dall’albergo 
NH di Bergamo e farà tappa agli Hotel Holiday Inn , Parigi 2 e Art Hotel. 
Gli orari del pullman saranno comunicati presso gli hotels e la sede gara. 
Mappa google con i luoghi d’interesse nel sito www.marcellinischerma.it alla pagina dedicata. 
 
 
 
  Il Segretario Generale 
       Marco Cannella 
 


