
 

 

Roma, 26 marzo 2019                A TUTTE  LE  SOCIETA’ SCHERMISTICHE  

   - LORO  INDIRIZZI - 

 

COMUNICATO  GARE  N° 14/19 - AGGIORNATO 

 

OGGETTO: Coppa Italia Cadetti e Giovani. 

           Casale Monferrato -  3-5 maggio 2019 

 

Orario gara 

Venerdì         3 maggio 

Sciabola maschile Cadetti Ore 08.30 appello in pedana 

Spada femminile Giovani Ore 08.30 appello in pedana 

Fioretto maschile Cadetti Ore 13.00 appello in pedana 

Sciabola femminile Giovani Ore 15.00 appello in pedana 

Sabato           4 maggio 

Spada femminile Cadette Ore 08.30 appello in pedana 

Fioretto femminile Giovani Ore 10.30 appello in pedana 

Spada maschile Giovani Ore 13.30 appello in pedana 

Sciabola femminile Cadette Ore 15.30 appello in pedana 

Domenica      5 maggio 

Spada maschile Cadetti Ore 08.30 appello in pedana 

Fioretto femminile Cadette Ore 10.30 appello in pedana 

Fioretto maschile Giovani Ore 12.30 appello in pedana 

Sciabola maschile Giovani Ore 14.30 appello in pedana 

Pedane installate: 45 (in condivisione con i Campionati Italiani Master) 

 

LUOGO DI GARA: Palafiere – Via Martiri di Nassiria 8 - Casale Monferrato 

 

COME RAGGIUNGERE CASALE MONFERRATO: 

Treno: Casale ha collegamenti ferroviari diretti con Chivasso e Alessandria, da cui si raggiungono le 

principali città. 

Bus: 

BUS Torino-Vercelli-Alessandria 

Autoticino (Gruppo Stat)- tel 0142 452854 https://www.gruppostat.com/autolinee-locali/ oppure 

Stat Turismo (Gruppo Stat)- tel 0142 -781660 https://www.gruppostat.com/autolinee-noleggi/ 

BUS Genova-Alessandria-Casale-Malpensa 

Stat Turismo-Volpi (Gruppo Stat) tel 0142 781660 https://www.gruppostat.com/autolinee-noleggi/ 
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Autostrada: 
da MILANO con autostrada A4 (MILANO-TORINO) in direzione TORINO, quindi A26 in direzione 

GENOVA Voltri - uscita CASALE SUD;  

da GENOVA con autostrada A10 (GENOVA-VENTIMIGLIA) in direzione VENTIMIGLIA, quindi A26 

(GENOVA Voltri-GRAVELLONA Toce) in direzione ALESSANDRIA / GRAVELLONA Toce- uscita 

CASALE SUD;  

da TORINO con autostrada A4 (TORINO-MILANO) in direzione MILANO, quindi A26 (GRAVELLONA 

Toce-GENOVA Voltri) in direzione ALESSANDRIA / GENOVA - uscita CASALE SUD. 

 

PARTECIPAZIONE: Alla Coppa Italia Giovani e Cadetti possono partecipare: 

Coppa Italia Cadetti: tutti i Cadetti che non siano già qualificati, al termine delle prove di qualificazione, ai 

Campionati Italiani di categoria. 

Coppa Italia Giovani: tutti i Giovani che non siano già qualificati ai Campionati Italiani di categoria al 

termine delle prove di qualificazione. 

 

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 29 aprile 2019. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00 del 

giorno 29 aprile 2019. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già 

avviate e non completate fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2019 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 29 aprile 2019. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 

nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 30 aprile 2019. 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 30 aprile 2019. 

 

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. 

 

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

2018-2019. 

 

CONSIGLIERE PRESENTE: Randazzo Maurizio 

 

C.O.L: Club  Scherma Casale - Referente Alessandro Poggio cell. +39.347.8498122 
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HOTEL CONVENZIONATI COMUNICATI DAL C.O.L.: 

 

Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi a: 

Agenzia Sassone viaggi – tel. 0142-420025 -  mail : schermacasale2019@statcasale.com   

Per ulteriore notizie vedi allegato 

 

 

 

 Cordiali saluti. 

 

  Il Segretario Generale 

  Marco Cannella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 1 
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CAMPIONATI NAZIONALI DI SCHERMA - CASALE MONFERRATO, 1-5 MAGGIO 2019 

 

In occasione dei Campionati Nazionali di Scherma in programma dall’1 al 5 maggio 2019 a Casale Monferrato, ed 

in considerazione della prevista affluenza di un numero ingente di atleti ed accompagnatori provenienti da tutta 

Italia,  

l’AGENZIA SASSONE VIAGGI – GRUPPO STAT di Casale Monferrato 

propone pacchetti di pernottamento con prima colazione e trasporto da/per la sede di gara in strutture 

alberghiere a tre e quattro stelle sul territorio di Casale Monferrato e centri limitrofi, a partire da € 71,00!! 

Le soluzioni dell’AGENZIA SASSONE VIAGGI includono: 

 Pernottamento con prima colazione anche solo di una notte; 

 Transfers in bus/navetta dall’hotel alla sede di gara e viceversa (minimo due corse giornaliere, una in 

andata ed una in ritorno); 

 Wi-fi gratuito nella maggior parte delle strutture 

 Coloro che viaggeranno in aereo potranno utilizzare il nostro bus navetta giornaliero dall’Aeroporto di 

Milano Malpensa a Casale Monferrato o Alessandria (navetta non inclusa nel pacchetto). A chi usufruisce 

della navetta Malpensa viene garantito il servizio transfer gratuito dalla fermata del bus ai rispettivi 

alberghi. Lo stesso servizio è previsto anche alla partenza dall’hotel. 

 Prenotazione garantita con voucher SASSONE VIAGGI 

IMPORTANTE: SASSONE VIAGGI si impegna a garantire la migliore e più confortevole sistemazione alberghiera 

per tutti i suoi clienti. Tuttavia, in considerazione dell’ingente numero di richieste che si attendono, non sarà 

possibile collocare tutti gli ospiti in Casale Monferrato.  Prima si prenota, più facile sarà riuscire a trovare 

posto in città. Le navette ed i bus messi a disposizione da SASSONE VIAGGI faciliteranno l’accesso al luogo di 

gara anche dai centri limitrofi. 

NON TARDATE A PRENOTARE! Per info e prenotazioni, contattateci al n. telefonico 0142 420025 

o scriveteci via mail a: schermacasale2019@statcasale.com   

VI ASPETTIAMO! 
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