
 

 

Roma, 3 ottobre 2022 

 A TUTTE LE SOCIETÀ 

SCHERMISTICHE 

     - LORO  INDIRIZZI –  

COMUNICATO  GARE N° 6/23 
 
 

OGGETTO: 1^ prova di Qualificazione Assoluti di Fioretto e Sciabola Zona 1 

  Bergamo – 29-30 ottobre 2022. 
 

Orario Gare 

Sabato       29 ottobre 
Fioretto femminile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola maschile Ore 11.00 appello in pedana 

Domenica 30 ottobre 
Fioretto maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Sciabola femminile Ore 14.00 appello in pedana 

Pedane installate: 20 

 

LUOGO DI GARA: Palasport di Ciserano (Bergamo) – Via Cabina 6 

 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  

IN AUTO:  

- Con l’autostrada A4, Torino – Venezia – Uscita Capriate e seguire le indicazioni per Boltiere o Zingonia 

o Ciserano il palasport è a 7 km. 

- Con l’autostrada A35, BRE – BE – MI - Uscita Treviglio e seguire le indicazioni verso Bergamo – 

Ciserano, il palasport è a 9 km. 
 

IN AEREO: 

- Aeroporto di Bergamo Orio Al Serio – Distante 18 km (20/30 minuti in auto); 

- Aeroporto di Milano Linate – Distante 36 km (40 minuti in auto); 

- Aeroporto di Milano Malpensa – Distante 82 km (60 minuti in auto); 
 

IN TRENO: 

- Stazione di Treviglio (consigliata) sulla tratta Milano – Brescia – Venezia ad 8 km dal Palasport, oppure 

attraverso il cambio treno con le coincidenze per Bergamo, prendere i treni che fermano alla stazione di 

Arcene ad 1 km dal Palasport. 

- Stazione di Bergamo sulla tratta Milano – Bergamo, si possono scegliere i treni che fermano alla stazione 

di Arcene ad 1 km dal Palasport. 
 

IN BUS: www.arriva.it; www.bergamotrasporti.it ; 

http://www.arriva.it/
http://www.bergamotrasporti.it/


 

 

 
PARTECIPAZIONE: La partecipazione è regolamentata dall’Art. 40 delle Disposizioni Attività Agonistica 

2022/2023. 
 

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

del giorno 26 ottobre 2022. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già 

avviate e non completate, fino alle ore 23.59 del 26 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 26 ottobre 2022. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 

nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 27 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 27 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. Davide Lescio al numero 334-1486021 

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 2021-2022 (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: Guido Di Guida 

 

C.O.L.: Pol. Dil. Scherma Bergamo – Cell. 3392239739 – e-mail: info@schermabergamo.it - Referente 

Francesco Calabrese 

 

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


 

 

 

NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.:  

All’atto della prenotazione citare la convenzione “Gara di scherma” 

 

Palace Hotel **** (1,8 km dal luogo di gara) – Corso Europa 2/4 – Verdellino (Bg). Tel. hotel 035 4189100 –

fax 035 19962546 - www.palacehotelbg.it; info@palacehotelbg.it 
 

- € 79.00 camera singola standard con prima colazione inclusa 

- € 99.00 camera doppia standard con prima colazione inclusa 

- € 120.00 camera tripla standard con prima colazione inclusa 

- € 140.00 camera quadrupla con prima colazione inclusa 

 

- € 87.00 camera singola SUPERIOR con prima colazione inclusa 

- € 109.00 camera doppia SUPERIOR con prima colazione inclusa 

- € 135.00 camera tripla SUPERIOR con prima colazione inclusa 

- € 155.00 camera quadrupla SUPERIOR con prima colazione inclusa 

 

Hotel Villa Zoia **** - (2,9 km dal luogo di gara) – Via Cardinal Testa 12, Boltiere (Bg); Tel: 035 4824235; 

Fax: 035 4195328; Cell. Whatsapp +393791085386  www.villazoia.it - info@villazoia.it 
 

• Junior Suite con letto matrimoniale per due persone – tariffa per ogni camera € 135.00 trattamento B&B 

– eventuali cene con menù sportivo € 20.00 a persona  
• camere doppie/matrimoniali – tariffa per ogni camera € 115.00 trattamento B&B – eventuali cene con 

menù sportivo € 20.00 a persona 

• camera tripla – tariffa per camera € 135.00 trattamento B&B  – eventuali cene con menù sportivo  € 

20.00 a persona 

Le tariffe indicate sono comprensive di prima colazione e garage interno alla struttura (fino ad esaurimento 

posti). 

 

Villa Fenix Affittacamere Osio Sotto (BG) *** - (4 km. dal luogo di gara) – via Michelangelo 8 e 16 

Le camere sono visionabili sul nostro sito www.villafenix.it – info@villafenix.it – Tel +39 3481592505 

- Camera singola solo pernottamento € 70,00 a notte Prezzo a voi riservato € 63,00  

- Camera matrimoniale solo pernottamento € 80 a notte – lettino in più € 15,00 Prezzo a voi riservato € 

72,00  

- Monolocale per 2 persone con cucina privata -letto divano matrimoniale -patio e giardino € 90 a notte 

solo pernottamento eventuale aggiunta di un lettino € 15,00 in più Prezzo a voi riservato € 80,00  

- Mansarda per 2 persone con cucina privata oppure solo camera € 90 a notte solo pernottamento - 

eventuale aggiunta di un lettino € 15,00 in più Prezzo a voi riservato € 80,00  

 

Hotel DAINA *** - (8 km. dal luogo di gara) - via Provinciale, 78, -Dalmine (BG) 

Tel. 035 563630 - Cell 331 7800291 - Fax 035 370086 - E-mail: info@hoteldaina.it 

Di seguito le nostre tariffe /per notte 

€ 50,00 Pernottamento in Singola - € 35,00 Pernottamento in Doppia /a persona (Es. 70 € tot Doppia) 

€ 30,00 Pernottamento in Tripla / a persona 

BED & BREAKFAST : +5,00 € A PERSONA (Es. 80 € tot Doppia in BB) 

 

 

http://www.palacehotelbg.it/
mailto:info@palacehotelbg.it
http://www.villazoia.it/
info@villazoia.it
http://www.villafenix.it/
mailto:info@villafenix.it
info@hoteldaina.it


 

 

SPA HOTEL PARIGI 2 **** - (8 km. dal luogo di gara) - Via Leoncavallo, 5 – Dalmine(BG) 

Phone: 035 409030 - Fax: 035 372437 - E-Mail: info@hotelparigi2.it 

Camera singola, con colazione inclusa: € 60,00 

Camera doppia o matrimoniale, con colazione inclusa: € 80,00 

Camera tripla, con colazione inclusa: € 99,00 

Le tasse sono incluse. 

 

HOTEL CHE NON ADERISCONO A CONVENZIONI 

 

Hotel Continental **** - (4 km. dal luogo di gara) - Via Milano, 1,  Osio Sotto BG 

www.hotelristorantecontinental.com  - E-mail: info@hotelristorantecontinental.com - tel 035 881818 

 

Hotel Eden *** - (4 km dal luogo di gara) - Via Milano, 16, Osio Sotto BG - http://www.hoteledenosio.it/ - e-

mail: info@hoteledenosio.it – Tel 035-881005 

 

Hotel del Brembo *** -(4 km dal luogo di gara)  - Strada Provinciale 184 Snc, Osio Sotto BG 

https://www.hoteldelbrembo.com/ - Email : info@hoteldelbrembo.com - Tel. : 035-4195491 

 

One Hotel **** - (7 km dal luogo di gara) - Via Frà Galgario, 1,  Dalmine BG -  

https://one-hotel.albergatore.top/ - Tel 035373048 

 

Guglielmo Hotel **** - (7 km dal luogo di gara) – Via delle Industrie, 1 -  Brembate (Bg) Autostrada A4 

Casello Capriate - Tel.: 035/48.26.248 - Fax: 035/48.26.222 hotel@guglielmotel.it - www.guglielmotel.it 

 

Hotel Meublè Atlantic *** - (8 km dal luogo di gara) – Via Canonica 1, – Treviglio (Bg). Telefono 0363 

304640; info@hotelmeubleatlantic.it ;  www.hotelmeubleatlantic.it ; 

 

Grand Hotel del Parco **** - (9.8 km dal luogo di gara) - Via Galeno, 8 –  Stezzano, BG  

https://www.grandhoteldelparco.it/ - info@grandhoteldelparco.com – Tel +39 035/591710  

 

NH Hotel Bergamo **** - (15 km dal luogo di gara) - via Paleocapa 1/G Bergamo; T. +39 035 2271811 | 

nhbergamo@nh-hotels.com | www.nh-hotels.com 

 

B&B Hotel Bergamo *** - (15 km dal luogo di gara)  - Via Autostrada, 2/A Bergamo, +39 035 330171 - Sito 

internet: www.hotelbb.com  

 

 
 
 

Il Segretario Generale 

    Marco Cannella 
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