
 

 

Roma, 18 gennaio 2023       A TUTTI GLI INTERESSATI  

          

COMUNICATO GPG-UNDER 14 N° 4/23 

 

OGGETTO: Gran Prix Kinder +sport “Joy of Moving” - Under 14 FM-FF a squadre 

  Rovigo 4-5 febbraio 2023 

 

Orario gara 

Sabato       4 febbraio 
Maschietti-Giovanissimi Ore 08.00-08.30 conferma iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Ragazze-Allieve Ore 11.00-11.30 conferma iscr. Ore 12.00 inizio gara 

Domenica 5 febbraio 
Ragazzi-Allievi Ore 08.00-08.30 conferma iscr. Ore 09.00 inizio gara 

Bambine-Giovanissime Ore 11.00-11.30 conferma iscr. Ore 12.00 inizio gara 

Pedane installate: 24 

 

LUOGO DI GARA: Cen.Ser. Fiera di Rovigo, padiglione E - Viale Porta Adige 45 Rovigo. 

 

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 1° 

febbraio 2023. La quota di iscrizione di € 45,00 a squadra dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet 

entro le ore 12.00 del giorno 1° febbraio 2023. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le 

procedure già avviate e non completate fino alle ore 23.59 del 1° febbraio 2023 pagando una mora di € 100,00 

a squadra (Art. 4 delle Disposizioni Att. Agonistica 2022-23). 

Per quanto concerne le modalità di iscrizione alle gare a squadre il percorso da seguire all’interno del gestionale 

sportivo è il seguente: classe evento: “D – Nazionali” → tipo evento “Torneo Giovanile” → “Torneo Nazionale 

Under 14”. Cliccare sulla denominazione dell’evento e selezionare la voce accrediti sul menù a tendina che si 

abilita. Nella nuova schermata cliccare su “NUOVA SQUADRA” e inserire n° 3 atleti/e più eventuale riserva 

(massimo 4 nomi). 

I componenti di ciascuna squadra devono essere tesserati per la medesima società schermistica, ovvero 

non è prevista la possibilità di comporre squadre con atleti appartenenti a società diverse. 

Sul luogo di gara, fino a mezz’ora prima dell’inizio della prova, deve essere data conferma della/e squadra/e 

partecipanti e comunicare le eventuali assenze o sostituzioni. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere 

squadre sul luogo di gara. 

 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà un primo elenco delle squadre iscritte 

alla gara entro le ore 15.30 del giorno 1° febbraio 2023. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di 

squadre iscritte alle gare è fissato per le ore 08.30 del giorno 2 febbraio 2023. Tali segnalazioni dovranno essere 



 

 

effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it). La Federazione pubblicherà l’elenco definitivo degli iscritti alla 

gara entro le ore 10.00 del giorno 2 febbraio 2023.  

 

FORMAZIONE GIRONI: Al fine di velocizzare la compilazione dei gironi si invitano le Società a 

comunicare, via e-mail gironi@federscherma.it o per telefono al Sig. Francesco Corsini cell. 3472340006 

ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali modifiche di composizione della squadra. 

 

C.O.L.: Centro Scherma Rovigo e-mail centroschermarovigo@virgilio.it – Referente Massimo Bertaglia tel. 

3483633595. 

 

CONSIGLIERE PRESENTE: Guido di Guida. 

 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 2022-23. 

 

CONVENZIONI ALBERGHIERE: 

Hotel Petrarca, via Roma 90, Boara Pisani (PD) 

www.ristorantehotelpetrarca.it mail: info@ristorantehotelpetrarca.it Tel. 0425485176 

Stanza DUS   € 65,00 con prima colazione  

Stanza Matrimoniale  € 80,00 con prima colazione  

Stanza Tripla   € 110,00 con prima colazione  

Stanza DUS Superior  € 85,00 con prima colazione  

Stanza Matrimoniale Superior € 90,00 con prima colazione  

Stanza Tripla Superior  € 120,00 con prima colazione  

Stanza Quadrupla Superior € 150,00 con prima colazione  
 
 

B&B 28 alla Rotonda, piazza XX Settembre 28 - Rovigo 

28allarotonda.ro@gmail.com  3386064903 

stanza verde, con bagno privato esterno €  95,00 per notte 

stanza bianca, con bagno privato esterno €  95,00 per notte 

stanza rossa, con bagno privato interno € 110,00 per notte 

 

Residence Delta, viale Porta Adige 45/d, Rovigo 

info@residencedelta.it 0425412928 

bilocale per 2 persone € 85,00 pernottamento e prima colazione per notte 

bilocale per 3 persone € 100,00 pernottamento e prima colazione per notte 

bilocale per 4 persone € 120,00 pernottamento e prima colazione per notte 

 

Best Western Hotel Cristallo, viale Porta Adige 1, Rovigo 

www.cristallorovigo.com 0425530701 

Stanza Doppia Uso Singola € 120,00 con prima colazione 

Stanza Doppia o Matrimoniale € 130,00 con prima colazione 
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Hotel Capital, viale Porta Adige 45, Rovigo 

www.hotelcapitalrovigo.it info@hotelcapitalrovigo.it 0425411583 

Matrimoniale Uso Singola € 74,00 con prima colazione  

Matrimoniale o Doppia  € 84,00 con prima colazione  

Cena convenzionata  € 25,00 per persona  
 
 
 

Villa Regina Margherita, viale Regina Margherita 6, Rovigo 

http://villareginamargherita.it/ info@villareginamargherita.it 0425094572 

Camera DUS € 80,00 pernottamento e prima colazione 

Camera Doppia o Matrimoniale € 100,00 pernottamento e prima colazione 

 

 

 

 

       

   Marco Cannella 

Segretario Generale FIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

 

http://www.hotelcapitalrovigo.it/
mailto:info@hotelcapitalrovigo.it
http://villareginamargherita.it/

