Roma, 3 ottobre 2019
A TUTTI GLI INTERESSATI
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 6/20
OGGETTO:

1° prova Nazionale Giovani alle 6 specialità
Ravenna, 15-17 novembre 2019.

Orario gara
Venerdì

15 novembre

Sabato

16 novembre

Domenica

17 novembre

Fioretto Maschile

Ore 08.30 appello in pedana

Fioretto Femminile

Ore 12.00 appello in pedana

Spada Maschile

Ore 09.00 appello in pedana

Sciabola Femminile

Ore 14.00 appello in pedana

Spada Femminile

Ore 09.00 appello in pedana

Sciabola Maschile

Ore 14.00 appello in pedana

Pedane installate: 28

LUOGO DI GARA: Pala De André – Viale Europa 1, Ravenna.
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:
in auto (per chi proviene da Nord autostrada A14): superare il casello di Imola e dopo circa 5 km. Prendere
la deviazione per Ravenna (A14 dir.) – alla barriera di Ravenna proseguire fino al cartello” fine autostrada” e
seguire le indicazioni per SS 309 Romea (da questo punto l’autostrada si chiama Via S. Vitale) – proseguire
fino all’incrocio con la statale 309 e girare dir. Ravenna (destra) – dopo pochi chilometri, al termine della
Romea, c’è una rotonda dove bisogna girare a sinistra in Via delle Industrie (c’è già l’indicazione Pala De
Andre’) – dopo 1 km girare a destra in Via del Ponte – attraversare il ponte mobile ed al bivio in fondo girare a
destra e proseguire per Via Trieste con il Pala De André a sinistra. Il parcheggio si trova sulla sinistra.
in auto (per chi proviene da Sud autostrada A14 o statale SS 16 Adriatica): uscire a Cesena Nord e
seguire l’indicazione per E 45 direzione Ravenna – percorrerla fino all’uscita “Porto”, “Classe”, “Lidi Sud”.
Ci si trova sulla SS 16 Adriatica direzione Rimini, lidi Sud – superare un semaforo – dopo 1 km. girare a
destra e prendere la bretella della statale 16 in direzione “Porto” – superare l’uscita “Classe” e uscire a “Porto
fuori”. Seguendo l’indicazione Ravenna ci si trova in Via Stradone – in fondo alla rotonda “Germania” girare
a destra in Viale Europa – proseguire fino alla rotonda “Francia” a ridosso del Pala De André alla rotonda
girare a sinistra in Via Destra Canale Molinetto. Il parcheggio è sulla destra.
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 13 novembre 2019. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00
del giorno 13 novembre 2019. 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 13 novembre
2019 pagando una mora di € 100,00= ad atleta. Ad ogni modo l’importo complessivo dovuto da ciascuna
società per il pagamento delle eventuali more non potrà essere comunque superiore ad € 500,00 per
ogni singola competizione (Art. 4 delle Disposizioni Att. Agonistica 2019/20). 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.
PARTECIPAZIONE: possono partecipare tutti gli atleti della cat. Giovani e tutti gli atleti della cat.

Cadetti posizionati nel primo 30% della classifica finale della 1^ prova Nazionale Cadetti
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà un primo elenco degli iscritti alla gara
entro le ore 12.30 del giorno 13 novembre 2019. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di
nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 14 novembre 2019. 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 14 novembre 2019.
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 3298142164 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze.
PUBBLICAZIONE GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito Federale (www.federscherma.it ->
“Gironi gare”) si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per l’Attività Agonistica e pre- Agonistica 20192020:
- 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 devono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti

agonisti per il 2019-2020
CONSIGLIERE PRESENTE: Alberto Ancarani
C.O.L.: Circolo Ravennate della Spada -Via Falconieri, 33 - Ravenna - tel/fax 0544/401914 –
www.schermaravenna.it – info@schermaravenna.it
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.:

Vedi allegato
Il Segretario Generale
Marco Cannella

Circolo Ravennate della Spada a.s.d
via Falconieri, 33 - 48100 Ravenna - tel/fax 0544/401914
www.schermaravenna.it - info@schermaravenna.it
Spett.le Federscherma
Ravenna ottobre 2019
Lista Alberghi Convenzionati
HOTEL MOSAICO***S
Via Darsena, 9 - Ravenna
A solo 1 km dal Pala De Andrè
tel. 0544-456665
info@mosaicohotels.it
www.hotelmosaico.it
Tipologia camera

quotazione pernottamento e prima colazione

Camera singola/doppia uso singola
camera doppia
camera tripla
camera quadrupla

€ 75.00
€ 100.00
€ 119.00
€ 159.00

Tassa di soggiorno € 2,00 a persona a notte
Ampio parcheggio gratuito, reception attiva 24h\24h, bar attivo 24h\24h, wi-fi gratuito e quotidiano del giorno
RESIDENCE MOSAICO
Via dell’Industrie, 35 - Ravenna
A solo 2 km dal Pala De Andrè
tel. 0544-456665
check-in e check-out presso Hotel Mosaico Ravenna
info@mosaicohotels.it
www.hotelmosaico.it
Tipologia camera

quotazione solo pernottamento

Appartamento per 1/2 persone
Appartamento per 3 persone
Appartamento per 4 persone
Appartamento per 5 persone
Appartamento per 6 persone

€ 89.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 140.00
€ 160.00

Appartamenti trilocali composti da soggiorno con cucina, 2 camere da letto e bagno privato. Ampio parcheggio privato.
Tassa di soggiorno € 1,00 a persona a notte – non è compresa la prima colazione
HOTEL OCEANOMARE***S
Via Del Timone, 13 – Punta Marina Terme - Ravenna
A solo 7 km dal Pala De Andrè
tel. 0544-438503
info@hoteloceanomare.com
www.hoteloceanomare.com
Tipologia camera

quotazione pernottamento e prima colazione

Camera dus deluxe
camera doppia deluxe
camera tripla deluxe
camera quadrupla
camera quintupla

€ 65.00
€ 89,00
€ 99,00
€ 129.00
€ 149.00

Tassa di soggiorno € 2,00 a persona a notte
Ampio parcheggio privato, reception attiva 24h\24h,

CONI FIS– CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA
Ass.ne Sportiva Dilettantistica Ravenna via C.Falconieri,33
Cod Fisc. 92007880393 P.IVA 00601310394

Circolo Ravennate della Spada a.s.d
via Falconieri, 33 - 48100 Ravenna - tel/fax 0544/401914
www.schermaravenna.it - info@schermaravenna.it
GRAND HOTEL MATTEI ****S
Via E. Mattei, 25 – 48122 Ravenna
A solo 3.5 km dal Pala De Andrè
Tel 0544-455902
Ricevimento reception@grandhotelmattei.com
Prenotazioni booking@grandhotelmattei.com
www.grandhotelmattei.com
tipologia di camera

quotazione pernottamento e prima colazione

camera doppia uso singola
camera doppia per 2 persone (letto king size/ 2 letti francesi)
family room 3 persone (letto king size e divano letto grande)
family room 4 persone (letto king size e divano letto grande)

€ 85.00
€ 105.00
€ 125.00
€ 140.00

tassa di soggiorno € 3.00 a notte (minori di 14 anni esenti), bimbi 0-3 anni non compiuti nel letto con i genitori gratis, wi-fi
gratuito,letti king size, canali satellitari, cassetta di sicurezza, minibar, ricco buffet all’americana,
________________________________________________________________________________________________
HOTEL RAVENNA ***
Viale Maroncelli, 12 – 48121 Ravenna
A solo 3.5 km dal Pala De Andrè
Vicino alla stazione ferroviaria
Tel 0544-212204
info@hotelravenna.ra.it
www.hotelravenna.ra.it
tipologia di camera

quotazione pernottamento e prima colazione

camera singola
camera doppia
camera tripla
camera quadrupla

€ 60.00
€ 75.00
€ 95.00
€ 125.00

tassa di soggiorno € 2.00 a notte (minori di 14 anni esenti), parcheggio privato
PICCOLO HOTEL ***
Via Baiona 59 – 48123 Ravenna
A circa 3 km dal Pala De Andrè
Tel. 0544-450324 fax. 0544-451540
info@ca-mar.it
www.piccolohotelravenna.it

VENERDI 15/11
Camera singola
Camera doppia
Camera matrimoniale
Camera tripla
Camera quadrupla
Camera quintupla

€ 40.00
€ 50.00
€ 55.00
€ 65.00
€ 80.00
€ 95.00

SABATO 16/11
€ 50.00
€ 60.00
€ 70.00
€ 75.00
€ 100.00
€ 120.00

DOMENICA 17/11
€ 30.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 60.00
€ 75.00
€ 85.00

I prezzi sopra indicati sono garantiti fino al 25/10/2019, dopo questa data potrebbero variare in aumento.
Prenotando sul sito dell’Hotel potete trovare anche tariffe scontate, lasciando una carta di credito.
In caso di prenotazione, verrà richiesta una caparra tramite bonifico bancario oppure una carta di credito a garanzia
Per poter usufruire delle tariffe in convenzione, andrà comunicato al momento della prenotazione che si tratta di
partecipanti alla gara di scherma.
tassa di soggiorno € 2.00 a notte, tariffe comprensive di prima colazione

CONI FIS– CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA
Ass.ne Sportiva Dilettantistica Ravenna via C.Falconieri,33
Cod Fisc. 92007880393 P.IVA 00601310394

Circolo Ravennate della Spada a.s.d
via Falconieri, 33 - 48100 Ravenna - tel/fax 0544/401914
www.schermaravenna.it - info@schermaravenna.it
SCONTO 10% presso OSTERIA PASSATELLI 1962 e DIABOLIK RESTAURANT & Cafè
Presso MARIANI LIFESTYLE - RAVENNA
via Ponte Marino 19, in centro a Ravenna tel 0544-215206 info@mariani-ravenna.it www.mariani-ravenna.it

Osteria Passatelli 1962: Il nome della nostra osteria in centro a Ravenna, “Passatelli
1962″, trasmette il valore della tipicità dei nostri prodotti, dalla preparazione a vista
della pasta fatta in casa, come una volta, alla cottura della tipica piadina romagnola,
ai taglieri di affettati e formaggi freschi. Oltre ad un’ampia offerta di primi e secondi
di carne, l’osteria propone inoltre piatti vegetariani.
___________________________________________________________________________________________________________

Via Sinistra Canale Molinetto 139/B 48020 - Punta Marina Terme (RA)
Tel. 0544.430248

CONI FIS– CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA
Ass.ne Sportiva Dilettantistica Ravenna via C.Falconieri,33
Cod Fisc. 92007880393 P.IVA 00601310394

