
 

 

Roma, 3 febbraio 2020 

A TUTTE  LE  SOCIETA’  

SCHERMISTICHE  
 

 -  LORO  INDIRIZZI -  

 

COMUNICATO GARE GPG-14  N° 6/20 
 

 

OGGETTO: 2° prova Gran Prix “Joy of Moving” – Fioretto maschile e femminile Under 14 

  Pescia – 18/19 aprile 2020. 
 

Orario gara 

Sabato  18 aprile 

Ragazzi F.M. Ore 08.30 appello in pedana 

Giovanissime F.F. Ore 08.30 appello in pedana 

Giovanissimi F.M. Ore 12.30 appello in pedana 

Allieve F.F. Ore 14.30 appello in pedana 

Domenica 19 aprile 

Allievi F.M. Ore 08.30 appello in pedana 

Ragazze F.F. Ore 08.30 appello in pedana 

Maschietti F.M. Ore 12.30 appello in pedana 

Bambine F.F. Ore 14.30 appello in pedana 

Pedane installate: 38 

 

LUOGO DI GARA: Nuovo Mercato dei Fiori di Pescia - Via Salvo d'acquisto 10/12 - Pescia (PT)  
 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: 
IN AUTO: Dall’uscita Chiesina Uzzanese (A11) proseguire verso Pescia per circa 4 km Prima di 

entrare nell'abitato di Pescia saranno visibili le torri di sostegno della struttura del Mercato dei Fiori, 

arrivati ad una  rotonda si entrerà (mediante la seconda uscita) nel parcheggio della struttura. 

IN AEREO: 

 - aeroporto di Pisa – Pisamover fino alla Pisa Stazione Centrale – treno Pisa – Firenze 

 fermata Pescia; 

 - aeroporto di Firenze – Navetta fino alla stazione di Firenze Centrale – Treno Firenze Pisa 

 fermata Pescia; 

La stazione ferroviaria è collegata ala Mercato dei fiori mediante un sottopasso pedonale. 

 

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 aprile 2020. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le 



 

 

ore 12.00 del giorno 15 aprile 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 aprile 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 aprile 2020.  Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 16 aprile 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 aprile 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. Carlo Martilotti tel. 393-

1876052 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 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. 
 

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

atleti agonisti per il 2019-2020.  
 

RAPPRESENTANTE FEDERALE: Sarà comunicato in seguito 
 

C.O.L.: Circolo Scherma R. Raggetti Firenze A.S.D.. Via Arcangelo Corelli 19 - Firenze (FI) Tel: 055 

410976 - http://www.raggetti.it/ Mail: raggetti.firenze@gmail.com  

 

NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 

Hotel Villa delle Rose/Ristorante Piazza Grande 
Via del Castellare, 21 - 51017 Pescia – (Pistoia) 

Tel. 0572.4670 - Fax  0572.444003 

http://www.rphotels.com- villarose@rphotels.com 

http://www.rphotels.com/hotel-villa-delle-rose/ 
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Hotel San Lorenzo e S. Caterina /Ristorante La Cartiera e New York Pub  
Via San Lorenzo 34 , Pescia – (Pistoia) 

Tel: 0572.408340 - Fax: 0572.408333  

s.lorenzo@rphotels.com 

http://www.rphotels.com/villaggio-albergo-s-lorenzo-s-ta-caterina/ 

 

In considerazione del numero dei partecipanti, saranno coinvolte molte strutture della zona sia 

alberghi di diverse categorie sia alloggi differenti come agriturismo, bed&breakfast, 

appartamenti per vacanza dove sarà proceduto a prenotare su richiesta alle condizioni sotto 

indicate. 

Le fasce di prezzo vanno: 

- dai 30,00 ai 35,00 € per persona in tripla e quadrupla con prima colazione inclusa 

- dai 35,00 ai 45,00 € per persona in doppia con prima colazione inclusa 

Le prenotazioni per tutte le strutture coinvolte possono essere fatte direttamente accedendo al sito: 

https://www.rphotels.com/convenzione-scherma-2-prova-gran-prix-joy-of-moving-fm-under-14-

pescia-18-19-aprile-2020 

L'accesso è possibile sia da smartphone che da cmoputer. I pagamenti sono possibili con  carta di 

credito o tramite bonifico bancario. 

Coloro che vorranno prolungare il soggiorno potranno fare una nuova richiesta il giorno 18 aprile al 

booking che troverà la soluzione più idonea . I pagamenti, in questo caso, dovranno avvenire 

direttamente in hotel. 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

     Marco Cannella 
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