
 

 

 

Roma, 10 ottobre 2013 
A TUTTE  LE  SOCIETA’  
SCHERMISTICHE  

 
 -  LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO  GARE  N° 6/14 
 
OGGETTO: 1^ prova di Qualificazione di Zona 
 Zevio-Foligno-Matera  – 10-11 novembre 2013 
 1^ prova Nazionale di Scherma in carrozzina 
 Zevio - 10 novembre 2013 
 
PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutti gli atleti nati prima del 01.01.2000. 
 
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 
6 novembre 2013. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via 
internet entro le ore 12.00 del giorno 6 novembre 2013. 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. 
 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro le 
ore 17.00 del giorno 6 novembre 2013. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi 
di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 7 novembre 2013. Tali segnalazioni dovranno essere 
effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it) e/o via fax. 06-35858139 
 
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, ENTRO LE ORE 11.00 del giorno 
precedente la gara, le eventuali assenze. Queste vanno comunicate a:  
- Per la zona Nord  Sig. Alberto Spiniella 348-2885868 

- Per la zona Centro  Sig. Daniele Gottfried 349-4696345 
- Per la zona Sud  Sig. Nando Fanelli 329-8142164 

 
PUBBLICAZIONE GIRONI: 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 20132014:  
-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 15.00del 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 F.I.S. quali atleti agonisti 
per il 2013-2014 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni. 
 

PROGRAMMA GARE  

 
ZEVIO –  1° prova Qualificazione Zona Nord   – 1^ prova Scherma in carrozzina 
 9-10 novembre 2013 
 
Orario gara 

Sabato        9 novembre 
Fioretto maschile Ore 10.00 appello in pedana 

Sciabola femminile Ore 15.00 appello in pedana 

Domenica 10 novembre 

Spada in carrozzina Ore 09.45 appello in pedana 

Sciabola maschile Ore 10.00 appello in pedana 

Fioretto in carrozzina Ore 12.15 appello in pedana 

Fioretto femminile Ore 13.30 appello in pedana 

Sciabola in carrozzina Ore 15.15 appello in pedana 
Pedane installate: 20 + 4 per la scherma in carrozzina 
 
LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport - Via Aldo Moro -  Zevio (Verona) 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  
per chi proviene dall’autostrada: uscita Verona EST, si può raggiungere Zevio da 2 strade; direzione Vicenza, 
a Vago di Lavagno svoltare a destra al semaforo verso Zevio, superato il ponte sull’Adige svoltare a destra alla 
fine del viale e seguire le indicazioni “carabinieri” – “palasport” (9 km dal casello); OPPURE seguire direzione 
Mambrotta (STRADA DI CAMPAGNA), superato il borgo, dopo 2 km svoltare a destra verso Zevio, dopo il 
ponte sull’Adige, al termine del viale, svoltare a destra e seguire le indicazioni “carabinieri” – “palasport” (7 km 
dal casello). 
per chi proviene da Rovigo percorrendo la statale 434 Transpolesana, uscire seguendo l’indicazione 
“Zevio-San Giovanni Lupatoto”, tenere la destra, superare la frazione di Santa Maria, giunti a Zevio, svoltare a 
sinistra al semaforo e seguire le indicazioni “carabinieri” – “palasport” (7 km dall’uscita della Transpolesana). 
per coloro che viaggiano in treno alla Stazione di Verona Porta Nuova, nel piazzale adiacente la stazione si 
trova il Terminal degli autobus extraurbani “ATV”, autolinea 38 bis (www.atv.verona.it per gli orari). 



 

 

per chi arriva in aereo all’Aeroporto Catullo di Villafranca di Verona, utilizzare la navetta per 
raggiungere la Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova: nel piazzale adiacente la stazione si trova il 
Terminal degli autobus extraurbani “ATV”, autolinea 38 bis (www.atv.verona.it per gli orari). 
 
Per gli spostamenti: RADIOTAXI Verona tel. 045 532666 – sms 340 3210021 – www.radiotaxiverona.it 
   Noleggio con Conducente (vettura e minibus 8 posti) tel. 349-7836928 
per quanti utilizzano il camper è possibile sostare nel parcheggio immediatamente fuori dal Palasport, vicino 
alla Stazione dei Carabinieri. 
N.B.: la domenica mattina a Zevio, nella piazza principale e nelle vie adiacenti, si svolge il 
Mercato Settimanale: la percorrenza suggerita per raggiungere il palasport non interessa il 
centro del paese. 
 
CONSIGLIERE PRESENTE: Salvatore Lauria 
 
C.O.L.: Baki Scherma Club Zevio a.s.d. - contatti Alberto Spiniella 348 2885868, 
alb_sp@hotmail.com , bakischermaclub@gmail.com  
 
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 
Alberghi convenzionati: CITARE CONVENZIONE SCHERMA 
 
Hotel Holiday Inn Verona Congress Centre **** - a 9 km - 10 minuti dal luogo di gara 
Tel 045 995000 - Fax 045 8781526 – sales@hivrc.com  - www.holidayinn.it/veronacongr  
Viale del Lavoro 35-37, San Martino Buon Albergo (VR) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera doppia uso singola  € 64,00 doppia  € 84,00 
6 stanze sono certificate per l’accesso con sedia a rotelle 
Pasto convenzionato: 3 portate dal menù del giorno € 21 (primo, secondo con contorno, dessert) 
 
Hotel Turismo **** -  a 7,5 km - 10 minuti dal luogo di gara 
Tel 045 8780222 - Fax 045 990210 – info@hotelturismo.it - www.hotelturismo.it 
Via Nazionale 58, San Martino Buon Albergo (VR) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera singola € 67,00 doppia u.s. € 75,00 doppia € 95,00 
tripla   € 125,00  quadrupla € 145,00 
4 stanze sono certificate per l’accesso con sedia a rotelle (tutte doppie o matrimoniali) 
Pasto convenzionato: 3 portate dal menù del giorno € 19 (primo, secondo con contorno, dessert) 
 
Hotel City *** - a 8 km - 10 minuti dal luogo di gara 
Tel 045 9251500 - Fax 045 4850227 - e-mail booking@hotelcityverona.it - www.hotelcityverona.it 
Via Madonnina 36, San Giovanni Lupatoto (VR) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera doppia uso singola € 57,00 doppia   € 77,00 tripla € 103,00 
1 stanza è certificata per l’accesso con sedia a rotelle 
 
Hotel Il Chiostro *** - a 10 km - 15 minuti dal luogo di gara 
Tel 045 6970868 - Fax 045 6979406 – info@hotelilchiostro.it  - www.hotelilchiostro.it  



 

 

Via Roma 85, Oppeano (VR) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera singola € 50,00 doppia u.s. € 65,00 doppia  € 75,00 
Camera tripla  € 94,00 
 
Hotel Tolin ** - a 10 km - 15 minuti dal luogo di gara 
Tel 045 6615466 - Fax 045 6691098 – info@albergotolin.it  - www.hoteltolin.com  
Via XX settembre 137, Ronco all’Adige (VR) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera singola € 35,00 doppia   € 55,00 tripla € 65,00 
Camera quadrupla € 75,00 
Pasto convenzionato a buffet sabato sera  € 18, bevande incluse 
 
Agriturismo B&B Mambrotta - a 4 km - 5 minuti dal luogo di gara 
Tel 045 8820029 – 329 2322572 – info@bbmambrotta.com  - www.bbmambrotta.com  
Via Case Nuove 3, Località Mambrotta, San Martino Buon Albergo (VR) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera singola € 45,00 doppia € 70,00 tripla € 85,00 
 

****** 
 
FOLIGNO – 1° prova Qualificazione Zona Centro – 9-10 novembre 2013 
 
Orario gare 
Sabato         9 novembre Fioretto maschile Ore 13.00 appello in pedana 

Domenica  10 novembre 
Fioretto femminile Ore 08.45 appello in pedana 
Sciabola femminile Ore 10.45 appello in pedana 
Sciabola maschile Ore 14.00 appello in pedana 

Pedane installate: 18 
 
LUOGO DI GARA: Palasport “Paternesi” -  Loc. Santo Pietro – Piazzale Gubbini - Foligno 
 
COME ARRIVARE: 
Da Sud – Uscita Foligno nord proseguire per Bevagna alla seconda rotonta 3 uscita, alla rotonda successiva 2 

uscita, rotonda successiva 2 uscita, dopo circa 500 metri al semaforo a dx. 
Da Nord - Uscita Foligno nord proseguire per Bevagna alla seconda rotonta 3 uscita, alla rotonda successiva 2 

uscita, rotonda successiva 2 uscita, dopo circa 500 metri al semaforo a dx. 
 
CONSIGLIERE PRESENTE: Vincenzo De Bartolomeo 
 
C.O.L.: Club Scherma Foligno - Giannico Vito Leonardo 339/7157134 fax 0742/342520 
 
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 
 
CONVENZIONE FAMIGLIE:  



 

 

 
- SECONDA NOTTE DI SOGGIORNO SCONTO 15% SUL PREZZO DELLA CAMERA OCCUPATA, 
- TERZA NOTTE DI SOGGIRONO  SCONTO 20% SUL PREZZO DELLA CAMERA OCCUPATA.,  
SCONTO 10% SUI RISTORANTI DEGLI HOTEL (ad esclusione delle bevande) 
 
CONVENZIONI GRUPPI DI ATLETI: 
 
- SECONDA NOTTE DI SOGGIORNO SCONTO 15% SUL PREZZO DELLA CAMERA OCCUPATA 
- TERZA NOTTE DI SOGGIRONO  SCONTO 20% SUL PREZZO DELLA CAMERA OCCUPATA.  
-  SCONTO 10% SUI RISTORANTI DEGLI HOTEL (ad esclusione delle bevande) 
 
HOTEL 4 STELLE 
 
HOTEL DELFINA - Via Romana Vecchia - Foligno - Telefono: 0742-692911 
www.delfinapalacehotel.it 
 
HOTEL VILLA DEI PLATANI - Viale Mezzetti, 29 - Foligno - Telefono:0742-355839 
www.villadeiplatani.com 
 
CONVENZIONE FAMIGLIE 
Camera singola € 70,00 – matrimoniale/ tripla € 80,00 quadrupla € 95,00 
 
CONVENZIONE ATLETI 
Camera singola € 70,00 - matrimoniale  € 80,00 tripla € 95,00 quadrupla € 110,00 
 
le tariffe in convenzione sono a camera per notte e comprensive di prima colazione 
____________________________________________________ 
 
HOTEL 3 STELLE 
 
HOLIDAY INN EXPRESS - Via M. Arcamone, 16, - Foligno - Telefono:0742 321666 
www.holidayinn.com 
 
CONVENZIONE FAMIGLIE 
Camera singola € 65,00 matrimoniale/ tripla  € 75,00 quadrupla € 90,00 
 
CONVENZIONE ATLETI 
Camera singola € 65,00 matrimoniale  € 75,00 Tripla € 85,00 quadrupla  € 90,00 
 
le tariffe in convenzione sono a camera per notte e comprensive di prima colazione 
______________________________________________________________ 
 
HOTEL ITALIA - Piazza Matteotti, 12 – Foligno - Telefono: 0742 350412 - www.hotelitaliafoligno.com 
 
HOTEL LE MURA - Via Mentana, 25 – Foligno - Telefono:0742 357344 - www.albergolemura.com 
 
HOTEL CASAMANCIA - Via dei Trinci, 44 – Foligno - Telefono:0742 22265 - www.casamancia.com 
 



 

 

Hotel & Resort "Le Colombare” - Via Casale Elvira n°2/A –Foligno - Telefono:0742 67325 –  
www.lecolombarefoligno.it 
 
CONVENZIONE FAMIGLIE 
Camera singola € 60,00 matrimoniale/tripla € 70,00 quadrupla € 90,00 
 
CONVENZIONE ATLETI 
Camera singola € 60,00 matrimoniale € 70,00  tripla € 85,00 quadrupla € 90,00 
 
le tariffe in convenzione sono a camera per notte e comprensive di prima colazione. 
 

***** 
 
MATERA – 1°prova Qualificazione Zona Sud –9-10 novembre 2013 
 
Orario gara 

Sabato        9 novembre 
Sciabola maschile Ore 13.00 appello in pedana 
Sciabola femminile Ore 15.00 appello in pedana 

Domenica 10 novembre 
Fioretto maschile Ore 08.45 appello in pedana 
Fioretto femminile Ore 10.30 appello in pedana 

Pedane installate: 11 
 
LUOGO  DI  GARA: Centro Congressi Hilton Garden Inn - Via Germania sn - Borgo Venusio - Matera 
 
COME SI ARRIVA SUL LUOGO DI GARA: 
IN AUTO 
Dalla costa tirrenica: immettersi nell'autostrada Salerno - Reggio Calabria. Seguire le indicazioni per 
Potenza. Quindi proseguire per Metaponto lungo la SS 407 "Basentana" fino alle indicazioni Matera nei 
pressi di Ferrandina Scalo. Giunti in prossimità di Matera, proseguire su SS99 direzione Altamura. 
Percorsi circa 4 Km della SS99, uscire a Borgo Venusio.  
Dalla costa adriatica: percorrere l'autostrada Bologna-Taranto fino all'uscita Bari Nord. Proseguire per la 
zona industriale, per Altamura-Matera, cioè SS 96 e poi SS 99. Percorsi circa 12 Km della SS99, direzione 
Matera, uscire a Borgo Venusio 
Da Calabria e Sicilia: autostrada Reggio Calabria-Salerno. Uscire a Sibari e percorrere la SS 106 Jonica 
per Taranto. Prendere l'uscita Matera, nei pressi di Metaponto. Giunti in prossimità di Matera, proseguire 
su SS99 direzione Altamura. Percorsi circa 4 Km della SS99, uscire a Borgo Venusio 
Dal Salento: La strada più comoda prevede di superare Taranto, e percorrere la SS 106 Jonica fino 
all'uscita Matera nei pressi di Metaponto. Giunti in prossimità di Matera, proseguire su SS99 direzione 
Altamura. Percorsi circa 4 Km della SS99, uscire a Borgo Venusio.  
 
FERROVIA: 
Da Sicilia, Calabria o Puglia Meridionale, giungere alla Stazione di Metaponto, distante dalla città 40 
Km circa. Una volta qui, potrete raggiungere Matera con autobus SITA. Informarsi sugli orari prima di 
partire. Potete consultare il Sito Web: www.sita-on-line.it, oppure chiamare lo 0835 332862 

Da Matera città, Autobus trasporto urbano “Miccolis”, linea n. 7 per Borgo Venusio.  



 

 

Dalla costa tirrenica, giungere alla stazione di Ferrandina, distante 30 km. Una volta giunti qui, potrete 
arrivare a Matera con un autobus F.A.L.. Informarsi prima sugli orari al n° 0835 332861, o al sito 
www.fal-srl.it. 
In alternativa prenotate il BUS NAVETTA che collega MATERA a FERRANDINA SCALO e 
viceversa. 
Da Matera città, Autobus trasporto urbano “Miccolis”, linea n. 7 per Borgo Venusio.  
Dalla costa adriatica, scendere alla Stazione FS di Bari Centrale (60 Km), quindi uscire dalla stazione 
FS in Piazza Aldo Moro ed entrare sulla sinistra  nella Stazione F.A.L. (Ferrovie Appulo Lucane) dove 
prendere un treno per MATERA (60 km) che parte circa una volta all'ora. Informarsi se il treno è diretto o 
se cambiare ad ad Altamura. L'ultima corsa è alle 22 circa. Scendere alla Stazione FAL di Matera 
Centrale. Informarsi prima sugli orari al numero 0835 332861 o al sito internet www.fal-srl.it .   
In alternativa, prenotate il BUS NAVETTA che collega MATERA a BARI (AEROPORTO e 
STAZIONE FS) e viceversa. 
Da Matera città, Autobus trasporto urbano “Miccolis”, linea n. 7 per Borgo Venusio.  
 
AUTOBUS 
Le autolinee Marino collegano Matera a Milano, Ancona, Bologna, Chianciano, Fiuggi, Napoli, Novara, 
Parma, Reggio Emilia, Sassuolo ed Urbino. Per informazioni consultare il Sito Web: www.marinobus.it o 
chiamare il numero 080 3112335. 
Le autolinee Marozzi e Liscio collegano la città a Roma, Firenze, Pisa e Siena. Per maggiori informazioni 
visitare i Siti Web: www.marozzivt.it e www.autolineeliscio.it 
Da Matera città, Autobus trasporto urbano “Miccolis”, linea n. 7 per Borgo Venusio 
 
AEREO: L'aeroporto più vicino è Bari Palese, distante appena 60 Km circa. 
Bari Palese è collegato con le maggiori città italiane quali Milano, Roma, Verona, Torino, Venezia, Trapani, 
Bergamo, Bologna. 
Gli orari ed i voli sono disponibili al sito: www.seap-puglia.it Telefono: 080-5835200 
Se prendete un auto a noleggio, dal parcheggio dell'aeroporto dovete seguire le indicazioni per Modugno, e 
quindi per Altamura (SS 96) e Matera (SS99). Percorsi circa 12 Km della SS99, direzione Matera, uscire 
a Borgo Venusio.  
Bus navetta da/per l’aeroporto di Bari  
Pugliairbus è il servizio di trasporto terrestre che collega l’aeroporto di Bari a Matera.  L’acquisto del 
biglietto può essere effettuato on line sul sito Pugliairbus: http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it, oppure, 
previa disponibilità dei posti, direttamente dal conducente a bordo del bus navetta 

Da Matera città, Autobus trasporto urbano “Miccolis”, linea n. 7 per Borgo Venusio 
 
CONSIGLIERE PRESENTE: Luigi Campofreda 
 
C.O.L : Circolo Schermistico Matera asd - Web Site: www.scherma-matera.it - Referente: Avv. 
Mariano Agresti – 393-4426039. 
 
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 
L’Hilton Garden Inn Matera, luogo di svolgimento della competizione, in località Borgo Venusio, 
ospiterà tutti i partecipanti. Per le prenotazioni inviare una mail a: info.matera@hilton.com facendo 
riferimento alla convenzione “SCHERMA” 
I prezzi convenzionati sono i seguenti: 
Camera singola € 60,00= doppia € 70,00= tripla € 97,00= 



 

 

I prezzi sono per camera con trattamento di pernottamento e prima colazione. Da aggiungere la tassa di 
soggiorno € 2,00 per persona a notte; esenti minori 14 anni e residenti. 
Nel prezzo sono inclusi: 
- n° 1 percorso benessere per ogni pernottamento con accesso a piscina coperta riscaldata, palestra, bagno 
turco e zona relax (teli, cuffie e ciabattine non inclusi, disponibili a nolo). Accesso supplementare al centro 
benessere € 10,000 a persona; 
- bus navetta su prenotazione (orari e disponibilità da verificare in albergo) 
 
E’ possibile prenotare visite guidate nei Sassi di Matera – Patrimonio UNESCO. Modalità, prezzi ed 
orari delle visite saranno definite in base al numero delle prenotazioni 
 
 
 
 
 
 
 Il Segretario Generale 
     Marco Cannella 
 
 

-  

 


