
 

 

Roma, 12 novembre 2018 

A TUTTI GLI INTERESSATI  

         - LORO INDIRIZZI –  

COMUNICATO  GPG-UNDER 14  N° 3/19 
 

OGGETTO:  1° prova Gran Prix “Kinder +sport” – FM-FF Under 14 
  Treviso  –14/16 dicembre 2018. 

 

Orario gara  

Venerdì 14 dicembre 2018 
Ragazzi FM Ore 10.00 appello in pedana 

Bambine FF Ore 12.00 appello in pedana 

Sabato  15 dicembre 2018 

Maschietti FM Ore 08.30 appello in pedana 

Giovanissimi FM Ore 10.30 appello in pedana 

Ragazze FF Ore 13.30 appello in pedana 

Domenica 16 dicembre 2018 

Allievi FM Ore 08.30 appello in pedana 

Allieve FF Ore 10.30 appello in pedana 

Giovanissime FF Ore 13.30 appello in pedana 

Pedane installate: 28 
 

LUOGO DI GARA: Impianti sportivi comunali -Strada Cartieretta 1 - Treviso 

https://www.google.com/maps/place/Impianto+Sportivo+Comunale+Mauro+Pascale/@45.679725,12

.2560484,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47794822234d3fab:0xab741546b30a2f61!8m2!3d45.6797138!4d

12.2590417  

 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  

IN AUTO: Dall’uscita Treviso Sud (A27) arrivati alla rotonda prendere la terza uscita – strada 

regionale Treviso – Mare in direzione di Treviso.  Dalla tangenziale prendere la seconda uscita – 

Treviso Centro – Via Terraglio (SS13), alla rotonda prendere la prima uscita direzione Treviso 

Centro. Proseguire passando 2 semafori e un cavalcavia. Proseguire lungo la circonvallazione per 

circa 2km fino alla SS13 direzione Conegliano/Belluno/Udine. Proseguire fino al semaforo e girare a 
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dx in Viale Brigata Marche. Dopo 100m al semaforo girare a sx in Via Tommaso Salsa e poi a dx in 

via Cartieretta. 

 

IN AEREO: aeroporto di Treviso - Autobus 6 fino a Stazione FS Treviso Centrale, poi Autobus 7 

fino alla Caserma Salsa. 200 mt. a piedi fino alla palestra. 
 

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 12 dicembre 2018. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata 

entro le ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2018. 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 12 dicembre 2018 pagando una mora di € 100,00= ad atleta (Art. 4 delle 

Disposizioni Att. Agonistica 2018/19). 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 12 dicembre 2018.  Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 13 dicembre 2018. 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 13 dicembre 

2018. 

 

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. Alberto Spiniella tel. 348-

2885868 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 

 

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 2018-2019:  

 - 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 al computerista 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.: Scherma Treviso ASD - V.le V.Veneto 25 - Treviso (TV) - 0422.421992 (da lun a ven 

16.45-20.30) - segreteria@schermatreviso.it - www.schermatreviso.it 
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CONSIGLIERE FEDERALE: Paolo Azzi 
 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti 

agonisti per il 2018-2019. 
 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L: 
 

Hotel Scala *** (1 km dalla palestra) - Via Cal di Breda 1, Treviso – tel 0422307600 - www.hotelscala.com 

Camera singola € 50,00= b/b  - doppia € 78,00= b/b - tripla € 90,00= b/b 

 

Hotel Ca’ del Galletto **** (2,8 km dalla palestra) - Via S. Bona Vecchia 30, Treviso – tel 0422432510 

www.hotelcadelgalletto.it 

Camera singola standard € 40,00= b/b  - doppia u.s. standard € 60,00= b/b – doppia u.s. super. € 80,00= b/b 

Camera doppia standard € 80,00= b/b – doppia super. € 110,00= b/b – tripla standard € 100,00= b/b 

Family room (x4) € 130,00= b/b 

 

Hotel Holiday La Marca *** (5,8 km dalla palestra) - Via Roma 104, Villorba (TV) – tel 0422910622 

www.holidaylamarca.it 

Camera doppia u.s. € 65,00= b/b  - doppia € 70,00= b/b - tripla € 85,00= b/b – quadr. € 95,00= b/b 

Quintuple € 105,00= b/b 

 

Hotel Continental **** (4,5 km dalla palestra) - Via Roma 16, Treviso – tel  0422411216 - 

www.hcontinental.it 

Camera singola € 70,00= b/b  - doppia € 95,00= b/b - tripla € 105,00= b/b 

 

Hotel Maggior Consiglio **** (6,8 km dalla palestra) - Strada Terraglio 140, Treviso – tel 0422409417 

www.hotelmaggiorconsiglio.com 

Camera singola € 84,00= b/b  - doppia € 99,00= b/b - tripla € 120,00= b/b 

 

Hotel BHR **** S (7,6 km dalla palestra) - Via Postumia Castellana 2, Quinto di Treviso (TV) – tel 

0422373762 - www.bhrtrevisohotel.com 

Camera doppia u.s. € 64,00= b/b  - doppia € 43,00= p.p. b/b – tripla/quadr. € 37,00= p.p. b/b 

Family room: 1^ doppia € 83,00 p.p. b/b – 2^ doppia € 42,00= p.p. b/b 

 

Villa Pace – Park Hotel Bolognese ****S (8,5 km dalla palestra) - Via Terraglio 175, Preganziol (TV) – tel 

0422490390 - www.hotelbolognese.com – per prenotazioni codice “scherma” 

Camera doppia u.s. € 65,00= b/b  - doppia € 70,00= b/b - tripla € 80,00= b/b 

 
 

 

 Il Segretario Generale 

     Marco Cannella 
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