
 

 

Roma, 14 aprile 2022 

                A TUTTE  LE  SOCIETA’ SCHERMISTICHE  

  -  LORO  INDIRIZZI –  

COMUNICATO GARE N° 33/22 
 

OGGETTO: Coppa Italia Nazionale 

  Ancona – 6-8 maggio 2022. 
 

Orario gara 

Venerdì 6 maggio 
Spada maschile  Ore 09.00 appello in pedana  

Sciabola femminile Ore 14.00 appello in pedana  

Sabato  7 maggio 
Spada femminile Ore 09.00 appello in pedana  

Sciabola maschile Ore 13.00 appello in pedana  

Domenica 8 maggio 
Fioretto maschile Ore 09.00 appello in pedana  

Fioretto femminile Ore 12.30 appello in pedana  

Pedane installate: 24 
 

N.B.: il controllo dei requisiti per l’accesso alla struttura avrà inzio un’ora prima l’appello in pedana 
 

LUOGO DI GARA: Palaindoor – Via della Montagnola -Ancona 
 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: 

PER CHI ARRIVA DALL'A14 USCITA ANCONA NORD 

Uscita obbligatoria Casello A/14 Ancona Nord – alla rotatoria seguire indicazione Ancona - percorrere la S.S. 

76 - seguire indicazione Ancona - percorrere la variante alla S.S. 16 – prendere l’uscita Ancona Sud seguire 

indicazione Centro – all’incrocio con l’ex S.S. 16 prendere a sinistra e poi seguire via della Montagnole 

sempre con direzione Porto – alla rotatoria prendere seconda uscita seguendo direzione Palaindoor e dopo 600 

m prendere a sinistra seguendo l’indicazione parcheggio Palaindoor Stadio Conti Via della Montagnola 60127 

Ancona 

 

PER CHI ARRIVA DALL'A14 USCITA ANCONA SUD Uscita obbligatoria Casello A/14 Ancona Sud – 

seguire indicazione Ancona. Pesaro - alla rotatoria seguire indicazione Ancona. Pesaro - percorrere la variante 

alla S.S. 16 sud – All’uscita “Ancona Centro” prendere direzione Pesaro - Porto – alla rotatoria prendere la 1a 

uscita direzione Pesaro - Porto – dopo 300 m. a destra prendere direzione Porto – percorrere l’ex S.S. 16 e poi 

via della Montagnole sempre con direzione Porto – alla rotatoria prendere seconda uscita seguendo direzione 

Palaindoor e dopo 600 m prendere a sinistra seguendo l’indicazione parcheggio Palaindoor Stadio Conti 
 

ACCESSO AL LUOGO DI GARA: Avranno accesso alla struttura di gara TUTTE le persone munite di 

green-pass “rafforzato” valido ad eccezione di: 



 

 

- Under 12 per i quali non è richiesta alcuna certificazione; 

- Tecnici che non abbiamo compiuto il 50° anno di età e siano muniti di certificazione verde COVID 

semplice e di contratto di lavoro presso una Società schermistica; 

- Esentati dalla vaccinazione secondo norme di legge.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: tutte le persone presenti all’interno del luogo di gara 

debbono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; fanno eccezione gli atleti che 

durante gli assalti potranno tirare senza alcuna protezione. 

 

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 4 maggio 2022. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00 del 

giorno 4 maggio 2022. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già 

avviate e non completate fino alle ore 23.59 del 4 maggio 2022 pagando una mora di € 30,00= ad atleta 

(Art. 4 delle Disposizioni Att. Agonistica 2021/22). 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 4 maggio 2022. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 

nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 5 maggio 2022. 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 5 maggio 2022. 

 

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. Nando Fanelli al numero 329-8142164 

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

PUBBLICAZIONE GIRONI: Sarà possibile visualizzare i gironi collegandosi al link 

https://www.4fence.it/FIS/. In particolare si ricorda che: 
 

 - 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 debbono essere tesserati alla F.I.S. quali 

atleti agonisti per il 2021-2022. 
 

CONSIGLIERE PRESENTE: Valerio Aspromonte 
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C.O.L.: Club Scherma Ancona - Via Monte Pelago 10 – Tel. Fax 071 32102 - Email: csaancona@tin.it 
 

HOTEL CONVENZIONATI COMUNICATI DAL C.O.L.: 

Grand Hotel Palace 

Lungomare Vanvitelli, 24 - 

Ancona 

Tel 071-201813 

Singola Francese € 72,00 

Doppia uso singola € 80,00 

Doppia/Matrimoniale € 104,00 

Camera tripla € 135,00 

Al prezzo della camera va 

aggiunta la tassa di soggiorno 

Hotel La Perla  

Via Direttissima del Conero 

1/3 - Camerano 

Tel 071 7309111 

Camera doppia uso singola € 55,00 

Camera doppia € 80,00 

Camera tripla € 104,00 

Nel comune di Camerano non è 

prevista la tassa di soggiorno 

Grand Hotel Passetto 

Via Thaon de Revel 1 

Ancona 

Tel 071 31307 

Camera singola € 71,00 

Camera matrimoniale o doppia € 98,00 

Camera Tripla  € 163,00  

Camera Matrimoniale Superiore € 125,00 

Al prezzo della camera va 

aggiunta la tassa di soggiorno 

Villa Gens Camuria 

Via Direttissima del Conero 

2 - Camerano 

Tel 071 731602 

Camera doppia uso singola € 65,00 

Camera doppia € 79,00 

Camera tripla € 95,00 

Camera quadrupla € 115,00 

(matrimoniale o 2 letti con divano letto 

matrimoniale in sala) 

Nel comune di Camerano non è 

prevista la tassa di soggiorno 

Klass Hotel 

S.S16 Adriatica km 317 

Castelfidardo 

Tel 071 7821254 

Camera singola € 50,00 

Camera doppia € 55,00  

Camera tripla € 65,00  

Camera Quadrupla € 80,00 

Nel comune di Castelfidardo non 

è prevista la tassa di soggiorno 

Hotel Europa 

Via Sentino 3 - Ancona 

Tel 071 888096 

Camera singola € 59,00 

Camera doppia € 82,00 

Camera tripla € 114,00 

Camera quadrupla € 134,00 

Al prezzo della camera va 

aggiunta la tassa di soggiorno  

Hotel Fortuna 

Piazza Roselli 15 

60126 Ancona 

Camera singola € 57,00 

Camera matrimoniale uso singola € 65,00 

Camera doppia o matrimoniale € 75,00 

Camera tripla € 96,00 

Al prezzo della camera va 

aggiunta la tassa di soggiorno 

Tutti i prezzi sono per camera con trattamento di pernottamento e prima colazione 
 

 Cordiali saluti. 

  Il Segretario Generale 

  Marco Cannella 
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