
 

 

Roma, 26 aprile 2022 

A TUTTE LE SOCIETA’  

SCHERMISTICHE  

- LORO INDIRIZZI -  

COMUNICATO GARE N° 37/22 

 
OGGETTO: Coppa Italia Under 23 

 Gerenzano – 20-22 maggio 2022. 
 

Orario gara 

Venerdì  20 maggio 
Fioretto maschile Ore 09.00 appello in pedana  

Fioretto femminile Ore 12.00 appello in pedana  

Sabato  21 maggio 

Spada femminile Ore 09.00 appello in pedana  

Sciabola maschile Ore 11.00 appello in pedana  

Sciabola femminile  Ore 15.00 appello in pedana  

Domenica 22 maggio Spada maschile  Ore 09.00 appello in pedana  

Pedane installate: 19 
 

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

LUOGO DI GARA: : Palazzetto dello Sport di Gerenzano - Via Inglesina 37 – Gerenzano (VA) 
 

COME RAGGIUGNGERE IL LUOGO DI GARA: 

IN AUTO: 
Per chi viene in auto da A1 e A4, a Milano prendere la Tangenziale Nord e/o Tangenziale Est, imboccare 

la A 8/9 PER COMO USCITA SARONNO. Alla prima rotonda svoltare a SINISTRA, alla seconda 

rotonda prendere la seconda uscita per GERENZANO, alla rotonda prendere la terza uscita e imboccare 

via G. Carducci, alla rotonda prendere la prima uscita e imboccare via A. Manzoni, alla rotonda prendere 

la terza uscita e imboccare via L. Boccherini, alla seconda rotonda svoltare a DESTRA imboccando via 

per Uboldo, proseguire dritto e svoltare alla terza a sinistra e siete in via Inglesina, oltrepassare due 

rotonde, proseguire fino al Palazzetto. 
 

Per chi viene in auto dall’aeroporto di Milano Malpensa, prendere statale SS336 e seguire indicazioni A8 

Milano-Varese, imboccare autostrada A8 in direzione MILANO USCITA CASTELLANZA, prendere la 

terza uscita in direzione SARONNO, alla quinta rotonda prendere la quarta uscita e imboccare Via 

Resegone, proseguire sempre dritto in direzione GERENZANO, superare tre rotonde e la Via Inglesina si 

troverà sulla destra, proseguire fino al Palazzetto. 

 



 

 

IN TRENO: Rescaldina è la stazione più vicina al luogo di gara, servita dalla linea ferroviaria Trenord 

“Milano – Saronno – Malpensa Aeroporto” con frequenza di treni ogni 60 minuti. E’ necessario 

proseguire in taxi. 
 

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 giorno 18 maggio 2022. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00 

del giorno 18 maggio 2022. 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 giorno 18 maggio 2022 

pagando una mora di € 30,00= ad atleta. 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 18 maggio 2022.  Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 

nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 19 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 19 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. Filippo Varallo tel. 339-8617266 

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. 

 

mailto:gironi@federscherma.it
https://www.4fence.it/FIS/


 

 

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

atleti agonisti per il 2021-2022. 
 

CONSIGLIERE PRESENTE: Sarà comunicato in seguito 
 

C.O.L.: C.S. Legnano – tel. 0331 441012 – csl@schermalegnano.it - Daniele Zanardo cell. 393-9056616 - 

mail: zanardo.daniele@gmail.com - Marco Manzotti cell. 339-8028973 - mail: marco-

manzotti@virgilio.it  
 

NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 

NOMINATIVO HOTEL TELEFONO SINGOLA DOPPIA TRIPLA SUPPLEMENTO 
 1/2 PENZIONE 

Palace Hotel Legnano**** - Via per Castellanza 41 
– Legnano – info@placelegnano.com  - cod. 
prenotazione: 79605  

tel 0331/540702 
fax 0331/543899 

80,00 110,00 130,00 25,00 

Poli Hotel **** - S.S. Sempione 241 Ang. Via Silvio 
Pellico - San Vittore Olona -info@polihotel.com  
link prenotazione: https://www.polihotel.it/giovani-
nazionale-2022-scherma-legnano  

tel: 0331/423411 
fax: 0331/423480 

75,00 100,00 125,00 

Per chi prenota dal 
sito 10% di sconto al 

Ristorante La 
Fornace 

Hotel 2C *** - Via Colli di Sant’Erasmo 51 – Legnano 
- info@hotel2c.it  - link prenotazione: 
http://www.hotel2c.it/2022/04/12/coppa-italia-
nazionale-under-23-alle-6-armi-in-programma-a-
gerenzano-dal-20-al-22-maggio-2022-gara-
organizzata-dal-club-scherma-legnano-in-
collaborazione-con-la-federazione-italiana-
scherma/  

tel 0331/440159 
fax 0331/440090 

45,00 60,00 75,00 == 

Albergo Ristorante Roma ** - Via Roma 86 - 
Legnano - michele.libutti1@tin.it  

tel 0331/546091 40,00 50,00 75,00 == 

Hotel della Rotonda **** - Via Novara 53 - Saronno 
- reception@hoteldellarotonda.it  
per prenotazione: Rif. Club Scherma Legnano 

tel 02/9676691 
fax 02/96280535 

60,00 70,00 85,00 20,00 

 

Il Segretario Generale 

    Marco Cannella 
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