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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 15 gennaio 2020. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro 
le ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2020. 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 15 gennaio 2020 pagando una mora di € 100,00= ad atleta . Ad ogni modo l’importo 
complessivo dovuto da ciascuna società per il pagamento delle eventuali more non  potrà essere 
comunque superiore ad € 500,00 per ogni singola competizione (Art. 4 delle Disposizioni Att. Agonistica 
2019/20).  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 15 gennaio 2020.  Il termine per la segnalazione di eventuali 
omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 16 gennaio 2020. 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 16 gennaio 2020. 
 
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 al numero 
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 2019-2020: 

 - 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 devono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti 
agonisti per il 2019-2020. 
 
CONSIGLIERE PRESENTE: da definire 
 



 

 

C.O.L.: Scherma Bergamo  – Cell. 339.22.39.739 – e-mail: info@schermabergamo.it – Ref. 
Francesco Calabrese 
 
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: 
All’atto della prenotazione citare la convenzione “Gara di scherma” 
 
Palace Hotel **** - distanza dal luogo di gara 1,8 km – Corso Europa 2/4 – Verdellino (Bg). Tel. 035 
4189100 --fax 035 19962546   www.palacehotelbg.it; info@palacehotelbg.it  
Camera singola € 65,00 - doppia € 80,00 - tripla € 105,00 – Quadrupla € 120,00; 
Supplemento con menu convenzionato primo, secondo, contorno, acqua e caffè € 20,00 
La tariffe includono: prima colazione, tasse, parcheggio recintato, connessione internet Wi-Fi in tutta la 
struttura. 
 
Hotel Villa Zoia **** - distanza dal luogo di gara 2,9 km – Via Cardinal Testa 12, Boltiere (Bg); Tel: 035 
4824235; Fax: 035 4195328; www.villazoia.it  
Camera Dus: 58,00 € BB - Camera Doppia/Matrimoniale: 78,00 € BB - Tripla: 95,00 € BB - quadrupla: 
105,00 € BB 
Le tariffe indicate sono comprensive di prima colazione e garage interno alla struttura (fino ad esaurimento 
posti). 
Guglielmo Hotel **** - distanza dal luogo di gara 7 km – Via delle Industrie, 1 -  Brembate (Bg) Autostrada 
A4 Casello Capriate - Tel.: 035/48.26.248 - Fax: 035/48.26.222 hotel@guglielmotel.it  - www.guglielmotel.it  
Camera singola € 65,00 - doppia € 75,00 - tripla € 95,00; 
Supplemento con menu convenzionato primo, secondo, contorno, acqua e caffè € 20,00 
Colazione a buffet inclusa. Per quanto concerna la ristorazione, la nostra formula in mezza pensione ha 
supplemento di euro 25 a persona (due portate + dessert, menu a carta ristretta, acqua inclusa). 
 
Hotel Meublè Atlantic *** - distanza dal luogo di gara 8 km – Via Canonica 1,  – Treviglio (Bg). Telefono 
0363 304640; info@hotelmeubleatlantic.it  ;  www.hotelmeubleatlantic.it  
Camera singola € 50,00 – Twin/Doppia € 65 - tripla € 80; 
Tariffe con colazione inclusa e nessuna tassa di soggiorno.  
Il nostro hotel non dispone di ristorante, ma siamo situati a due passi dal centro (10 min. a piedi) potrete 
trovare vari ristoranti. Tutte le nostre camere sono dotate di plus compresi nella tariffa a Voi riservata: 
riscaldamento/condizionamento, TV 32” LED con SKY, bagno privato. Oltre a questo, tutte le camere sono 
dotate di un comodo frigobar a consumo non compreso nella tariffa.  
 
Grand Hotel del Parco **** - distanza dal luogo di gara 9,7 km – Via Comun Nuovo, 8 – Stezzano (Bg). 
Telefono 035.59.17.10 – Fax 035.59.16.00 www.grandhoteldelparco.com  - info@grandhoteldelparco.com  
I prezzi delle camere si intendono a persona, 1 singola gratuita, pasti esclusi, ogni 20 persone paganti. 
Camera singola € 54,00 – matrimoniale uso singola € 59,00 – doppia € 33,00 - tripla (con letto aggiuntivo 
pieghevole) € 28 – Quadrupla (con letto a castello) € 25; 
Le suddette tariffe si intendono per persona, per notte e comprensive di: prima colazione rinforzata a buffet 
con uova, bacon, affettati e formaggi; connessione internet WI FI; servizi e tasse (IVA 10%). Ssono da 
considerare al netto di commissione. 
Tassa di soggiorno non inclusa: Euro 3.00 per persona, per notte. Esenti bambini fino a 16 anni non compiuti. 
Modalità di pagamento: Caparra e saldo da concordare. 

Servizi di ristorazione: struttura esterna convenzionata, facilmente raggiungibile a piedi. Menù: Un primo, un 
secondo con contorno, un dessert, ½ acqua e caffè €. 20,00 IVA 10% inclusa. Supplemento ½ vino: Euro 2,00 



 

 

 
Art & Hotel Stezzano **** - distanza dal luogo di gara 10 km – Via Saturnio, 43 Stezzano (Bg); Tel. 035 
4379300 | Fax. 035 19951401; info@artehotel.it  
Camera Singola: 55.00 €; Doppia/Matrimoniale: 65.00 €; Tripla (con divano letto) 80.00 € 
Tassa di soggiorno3.00 € a notte a persona (non applicata sotto i 16 anni) 
La tariffa della camera si intende a camera a notte e comprende:   Ricca colazione a buffet (dalle 06.30 alle 
10.00); Ampio parcheggio; Utilizzi acqua minerale dal minibar;  Set bollitore completo di the’/caffe’/biscotti; 
Pulizia camera giornaliera; Biancheria camera; Biancheria Bagno; Set cortesia; Wi-Fi; Canali Sky; 
Reception 24/24. All’interno della struttura è presente un Bistrot con prodotti di gastronomia. 
Il menù è alla carta. E’ richiesta la prenotazione. Il nostro centro benessere è attivo tutti i giorni dalle 17.00 
alle 23.00 ed ha un costo di €15,00 a persona (solo maggiorenni) 
 
Hotel Donizetti *** - distanza dal luogo di gara 11 km – Via Aldo Moro, 29 – 24040 Lallio (Bg) Tel 035 
201227 Fax 035 691361; www.hoteldonizetti.it booking@hoteldonizetti.it 
Camera singola € 55,00 – Camera Matrimoniale/Doppia € 59,00 - Camera tripla € 75,00; 
Tariffe con colazione inclusa e nessuna tassa di soggiorno.  
L’offerta comprende il soggiorno, la ricca continental buffet breakfast, la connessione wi-fi, l’accesso all’area 
fitness ed il parcheggio esterno gratuito. 
 

Art & Hotel Treviolo *** - distanza dal luogo di gara 12 km – Via Dei Compagnoni 31, Treviolo (Bg); Tel: 
035 201100 | Fax:035 692605 | Email: info@hotel-maxim.it  
Camera Singola: 45.00 €; Doppia/Matrimoniale: 55.00 €; Tripla (con divano letto) 75.00 € 
Tassa di soggiorno NON APPLICATA 
La tariffa della camera si intende a camera a notte e comprende: Ricca colazione a buffet (dalle 06.30 alle 
10.00); Ampio parcheggio; Utilizzi acqua minerale dal minibar;  Set bollitore completo di the’/caffe’/biscotti; 
Pulizia camera giornaliera; Biancheria camera; Biancheria Bagno; Set cortesia; Wi-Fi; Canali Sky; 
Reception 24/24 
 

Mercure Hotel Bergamo Centro Palazzo Dolci **** - distanza dal luogo di gara 15 km 
Viale Papa Giovanni XXIII, 100 – Bergamo - Tel. 035 227411 – Email H3653-FO@accor.com  
*occupazione singola* € 54,00 a camera, a notte, con colazione inclusa 
*matrimoniale/twin standard* € 74,00 a camera, a notte, con colazione inclusa 
Le tariffe non includono la tassa di soggiorno, pari al 5% dell'importo, per persona, per notte. 
Politiche di pagamento e cancellazione: 
- alla conferma un acconto pari al 30% del totale, tasse incluse 
- possibilità di modificare o cancellare il 10% del contingente camere fino a 30 giorni prima dell'arrivo 
- modifiche o cancellazioni oltre tale data, saranno da considerarsi in penale 
- 30 giorni prima dell'arrivo dobbiamo ricevere il saldo del totale, tasse incluse 
- ogni importo versato è da considerarsi non rimborsabile 
 
NH Hotel Bergamo **** - distanza dal luogo di gara 15 km - via Paleocapa 1/G Bergamo; T. 035 2271811 | 
nhbergamo@nh-hotels.com  | www.nh-hotels.com  
Doppia uso singolo standard € 79,00; Doppia standard € 89,00; Tripla standard € 109,00 
Le tariffe sopra indicate si intendono nette hotel per camera, per notte e sono comprensive di piccola 
colazione a buffet, IVA10% e servizio 
Prenotazione On Line attraverso il seguente link: 
IT: www.nh-hotels.it/event/scherma-bergamo--nh-orio-al-serio -   



 

 

 
A partire dal’ 11/12/2019 non ci sarà più possibilità di prenotare on-line ma solo direttamente con l’hotel che 
valuterà la tariffa in base alla disponibilità. 
 
NH Hotel Orio Al Serio **** - distanza dal luogo di gara 16 km - Via Portico, 75 Orio Al Serio 
Tel.: 035 4212011; mtngs.nhorioalserio@nh-hotels.com ;  
Camera doppia uso singola € 89.00;  doppia € 99.00; tripla in junior suite (massimo 2 CAMERE) € 119.00  
Imposta di soggiorno Orio* € 2,50 per persona per notte.Le tariffe sopraindicate si intendono per camera, per 
notte e sono comprensive di colazione a buffet, IVA 10% e servizio. Disponibilità e quotazioni da verificare al 
momento della richiesta. Tassa di soggiorno non inclusa nella tariffa della camera. 
 
Prenotazione On Line attraverso il seguente link: 
IT: https://www.nh-hotels.it/event/scherma-bergamo--nh-orio-al-serio -  
 
SERVIZI RISTORATIVI: Proposte Buffet Gruppo Sportivo Easy  
Buffet di 4 verdure di stagione cotte e crude, un primo piatto sportivo (riso bianco o pasta bianca con sugo di 
pomodoro a parte), un secondo piatto sportivo (petto o coscia di pollo), frutta fresca, acqua e caffè.  
€ 20,00 IVA inclusa per persona* per servizio 
 
B&B Hotel Bergamo *** -  Distanza dal Luogo di gara 15 km - Via Autostrada, 2/A Bergamo, tel. 035 
330171  
Il miglior prezzo variabile di giorno in giorno (tariffa non rimborsabile), che non è vendibile alla reception lo 
troverete al seguente link: 
Sito internet:  www.hotelbb.com  
 
 
 
        Il Segretario Generale 
            Marco Cannella 
 
 
 
 


