
 

 

Roma, 13 febbraio 2020 

        A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

         - LORO INDIRIZZI - 

COMUNICATO GARE  N° 15/20 
 

OGGETTO:  2° prova Nazionale Giovani alle 6 specialità 

   Terni, 13-15 marzo 2020 

 

Orario gara 

Venerdì 13 marzo 
Spada Maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola Femminile Ore 14.00 appello in pedana 

Sabato  14 marzo 
Spada Femminile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola Maschile Ore 14.00 appello in pedana 

Domenica 15 marzo 
Fioretto Maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Fioretto Femminile Ore 12.30 appello in pedana 

Pedane installate: 29 
 

LUOGO DI GARA: Palatennistavolo “A. De Santis” – Via delle Palme 2 - Loc. Borgo Rivo - Terni. 
 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  

Da Roma: Autostrada A1 per Firenze; uscita Orte e mantenere la destra sulla statale SS 204; 

proseguire fino a Terni Nord; seguire indicazioni Palatennistavolo. 

Da Firenze: Autostrada A1 per Roma; uscita Orte e mantenere la destra sulla statale SS 204; 

proseguire fino a Terni Nord; seguire indicazioni Palatennistavolo. 

Da Ancona: strada statale SS 675; proseguire fino a Terni Nord; seguire indicazioni 

Palatennistavolo. 
 

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

le ore 12.00 del giorno 11 marzo 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 11 marzo 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 11 marzo 2020.  Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 12 marzo 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 12 marzo 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. Raffaele Ponturo al numero 

333-4259256 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: Vincenzo De Bartolomeo 
 

C.O.L.: Circolo della Scherma Terni A.S.D. - Stefania Sansoni – tel 0744 404411 – cell. 320-

0634095  
 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: 

 

Vedi allegati 
 

        Il Segretario Generale 

            Marco Cannella 
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Per prenotare il proprio soggiorno a TARIFFE CONVENZIONATE è possibile: 

1. prenotare contattando il DIT – Umbriaexperience direttamente (tel. 0744.1980459 –
info@umbriaexperience.it) o  tramite il sito (vedi allegato n. 1 di seguito);

2. prenotare contattando direttamente la struttura ricettiva tramite le informazioni della lista 

relativa agli hotel partecipanti (vedi allegato n. 2 di seguito). Per poter usufruire della 
scontistica prevista è importante fare riferimento alla convenzione relativa alla 
manifestazione SCHERMA 3 ARMI – 2° PROVA NAZIONALE GIOVANI: 13-15 MARZO 

2020;

In entrambi i casi verranno applicate le seguenti tariffe espresse in €: 
(al giorno – a camera – esclusa tassa di soggiorno) 

tip. camera pernottamento e prima colazione 

*** **** fattoria 

dus 51 62 51 
doppia 70 82 70 
tripla 84 96 84 
quadrupla 92 104 92 

Trattamento di mezza pensione: supplemento € 20 a persona 
Il pasto comprende il seguente menù fisso : 

 primo – secondo – contorno – dolce/frutta – ½ minerale 



ALLEGATO 1 
a) collegarsi al sito www.umbriaexperience.it (collegamento tramite Chrome o Mozilla) 
b) cliccare direttamente su prenota  - non è necessario inserire le date ( vedi immagine sotto riportata) 

 

 
 
 
 

      
 

 
 

c)      in alto a sinistra inserire il codice coupon  CS0320 riservato all’evento, le date di pernottamento  
ed il numero di ospiti (richiedi il Codice Coupon al Comitato Organizzatore della manifestazione o al Dit-Umbria 

Experience info@umbriaexperience.it) 

 
 
 
 
 

 
d)     selezionare la struttura ricettiva presso la quale si desidera soggiornare  e proseguire con la prenotazione  
        seguendo le indicazioni fornite nel procedimento 
 
 



ALLEGATO 2 

HOTEL INDIRIZZO Tel. e-mail

TERNI 

4* GARDEN HOTEL **** Viale Bramante, 4 – 6 - 
05100 Terni 

+39 0744 300041 info@gardenhotelterni.it 

4* HOTEL MICHELANGELO 
PALACE **** 

Viale della Stazione, 63 – 
05100 Terni 

+39 0744 202711 info@michelangelohotelumbria.it 

3* HOTEL MILLENNIUM 
*** 

Piazza Dante Alighieri, 2/C 
– 05100 Terni

+39 0744 442211 info@millenniumhotelumbria.it 

3* HOTEL DE PARIS 
*** 

Viale della Stazione, 52 – 
05100 Terni 

+39 0744 58047 info@hoteldeparis.it 

4* HOTEL VALENTINO 
****  

Via Plinio il Giovane, 3/5 – 
05100 Terni 

+39 0744 402550 info@hotelvalentinoterni.com 

NARNI 4* TERRA UMBRA HOTEL **** S.P. Maratta Bassa, 61 – 
05036 Narni Scalo (TR) +39 0744 750304 info@terraumbra.it 

PIEDILUCO
3* HOTEL MIRALAGO *** Via Noceta, 2 – 05038 – 

Piediluco (TR) 
+39 0744 360022 info@miralagohotel.net 

3* HOTEL DEL LAGO*** Strada del Porto 71 
(Ex Vocabolo Mazzelvetta 4) 

Piediluco (TR) 

+39 347 3214352
+39 0744 368450

info@hoteldellago.com 

MONTEFRANCO 
3* VILLA DE SANTIS*** Via De Santis Dionino,60 

– 05030 Montefranco (TR)
+39 0744 441117
+39 0744 310103

info@villadesantis.it 

NARNI FATTORIA LA COLLINA INCANTATA Strada dei Colli 17,05035 
Narni (TR) 

+39 0744 750304 info@fattoriacollinaincantata.com 


