
 

 

Roma, 3 ottobre 2022 

 

        A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

         - LORO INDIRIZZI - 

 

COMUNICATO GARE  N° 5/23 
 

 

OGGETTO:  1° prova Nazionale Cadetti di Fioretto e Sciabola 

   Salsomaggiore – 22-23 ottobre 2022 

 
Orario gara: 

Sabato 22 ottobre 
Fioretto maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola femminile Ore 14.00 appello in pedana 

Domenica 23 ottobre 
Fioretto femminile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola maschile Ore 12.00 appello in pedana 

Pedane installate: 24 

 

LUOGO DI GARA: Palasport di Salsomaggiore – Via Ugo La Malfa – Salsomaggiore Terme 

 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  

- in auto: Autostrada A1 uscita Fidenza/Salsomaggiore – alla rotonda prendere 1° uscita SP 12 e 

proseguire fino allo svincolo per Tabiano/Salsomaggiore T. e poi proseguire su SS 9bis – alla rotonda 

prendere la 2° uscita in direzione Tangenziale Sud e proseguire su Via Ponte Nuovo – alla rotonda 

proseguire su Strada di Lodesana – alla rotonda prendere la 3° uscita su Strada del Bargone poi 

Strada per Montauro – continuare su Via S. d’Acquisto – alla rotonda prendere la 1° uscita Ponte 

Iqbal Masih – alla rotonda prendere la 3° uscita Via Parma SP 359 poi svoltare a destra su Via Ugo 

La Malfa – il Palazzetto è sulla destra. 

- in treno: linea Milano – Bologna ; da Fidenza cambio per Salsomaggiore (treno navetta). Sito 

internet www.trenitalia.it; 

- in autobus: Autoservizi TEP linea extraurbana. Sito internet www.tep.pr.it - è disponibile anche un 

servizio bus urbano. 

 
PARTECIPAZIONE: La partecipazione è regolamentata dall’Art. 34 delle Disposizioni Attività Agonistica 

2022/2023. 
 

http://www.trenitalia.it/
http://www.tep.pr.it/


 

 

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

del giorno 19 ottobre 2022. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già 

avviate e non completate, fino alle ore 23.59 del 19 ottobre 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 19 ottobre 2022. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 

nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 20 ottobre 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 20 ottobre 2022. 

 

FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi le Società devono comunicare, 

via mail (gironi@federscherma.it) o per telefono al computerista Sig. Nando Fanelli al numero 329-8142164 

ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. Si rammenta che la mancata 

comunicazione dell’assenza verrà sanzionata come previsto dalle Disposizioni per l’Attività 

Agonistica 2022-2023 (Art. 4). 
 

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 2022-2023. 
 

 

CONSIGLIERE PRESENTE: Vincenzo De Bartolomeo 
 

C.O.L.:  Federazione Italiana Scherma 

 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: 
 

 

 

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


 

 

 

  Cordiali saluti  

 

        Il Segretario Generale 

            Marco Cannella 

 

HOTEL SALSOMAGGIORE 

Costi  indicati a camera con trattamento di pernottamento e prima colazione  DUS  DOPPIA  TRIPLA  PASTO  
tassa 
sogg. 

Grand Hotel Salsomaggiore 5* tel. 0524.582311 booking@grandhotelsalsomaggiore.it  € 150 € 160 € 190   € 3,00 

Hotel Romagnosi **** tel. 0524.576534 info@hotelromagnosi.it  € 80 € 120 € 150 € 35 € 2,50 

Hotel Villa Fiorita **** tel. 0524.573805 info@hotelvillafiorita.it  € 80 € 120 € 150 € 35 € 2,50 

Hotel Ferrari **** tel.0524.577744 info@hotelferrarisalsomaggiore.it  € 85 € 105     € 2,50 

Hotel Regina **** tel.0524.576941 info@grandhotelregina.it  € 55 € 70 € 95   € 2,50 

Hotel Kursaal *** tel 0524.401827 info@hotelkursaakbb.it  € 60 € 100     € 1,50 

Hotel Elite ***  tel. 0524.579436 info@hotelelitesalsomaggiore.it  € 55 € 80 € 105 € 20 € 1.50  

Hotel Carancini***S tel. 0524.572059 albergo@carancini.com  € 65 € 85 € 120 € 25 € 1,50 

Hotel Azzurra  *** tel. 0524.574939 hotelazzurra.snc@gmail.com  € 70 € 80 € 100 € 20 € 1,50 

Hotel Vittoria *** tel.0524.578239 info@albergovittoria-salsomaggiore.it  € 70 € 85   € 25 € 1,50 

Hotel Giglio *** tel 0524.572214 hotelgigliosalsomaggiore@yahoo.com  € 40 € 70 € 90 € 15 € 1,50 

Hotel Principe *** tel 0524.573148 info@hotelprincipesalsomaggiore.it  € 60 € 80   € 20 € 1,50 

Hotel Primarosa *** tel 0524.201245 rsaterme@gmail.com  € 50 € 70 € 90   € 1,50 

Country Hotel Querce *** 
tel.0524.578281 

info@countryhotelquerce.it  € 80 € 90 € 115 € 18 € 1,50 

Hotel San Carlo ** tel 0524.577746  info@hotelsancarlosalsomaggiore.it  € 45 € 65     € 1,00 

Hotel Corona ** tel. 0524.577097 info@albergocorona.it  € 54 € 87     € 1,00 

HOTEL TABIANO (CIRCA KM 5 DAL PALASPORT )  DUS  DOPPIA  TRIPLA  PASTO  
tassa 
sogg. 

Hotel Pandos ****  tel. 0524.565276 info@pandos.com  € 85 € 100     € 2,50 

Hotel Meridiana *** tel. 347.2436257 s.gocciadoro@libero.it  € 40 € 60   € 20 € 1,50 

Hotel Esperia *** tel. 0524.565342 info@albergoesperia.com  € 55 € 85 € 110 € 23 € 1,50 

Hotel Garden***S tel. 0524.565330 info@albergohotelgarden.com  € 50 € 75 € 100 € 20 € 1,50 

Hotel Ducale ***S tel. 0524.565132 lupi@hotelducale.it  € 50 € 75 € 100   € 1,50 

Atleti e accompagnatori potranno contattare direttamente le strutture alberghiere ed effettuare le prenotazioni . Comunicando che il 
motivo del soggiorno è legato alla partecipazione alla Prima Prova Nazionale Cadetti Fed. IT Scherma   verranno applicate le tariffe sopra 

indicate. 

Per informazioni su Hotel, tariffe e modalità di prenotazione, potete contattare Michela Cavatorta cell. 333.6196019 e mail : 
mikicavatorta@gmail.com  
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