
 

 

Roma, 11 aprile 2017 

       A TUTTE  LE  SOCIETA’ SCHERMISTICHE  

        -  LORO  INDIRIZZI - 

COMUNICATO  GARE  N° 25/17 

 
OGGETTO: Campionato Italiano Assoluti e Serie A1 a squadre 

 Gorizia – 7/10 giugno 2017 

 

Orario gara 

DATA ARMA 
ORARIO APPELLO 

IN PEDANA 

ORARIO FINE 

PREVISTO 

Mercoledì 7 giugno 

Fioretto Maschile Individuale Ore 08.45 appello in pedana Ore 19.30 fine gara 

Spada Maschile Individuale Ore 08.45 appello in pedana Ore 19.30 fine gara 

Sciabola Femminile Individuale Ore 13.00 appello in pedana Ore 20.00 fine gara 

Giovedì 8 giugno 

Spada Maschile a Squadre Ore 08.30 appello in pedana Ore 16.45  fine gara 

Fioretto Maschile a Squadre Ore 08.45 appello in pedana Ore 17.45 fine gara 

Sciabola Femminile a Squadre Ore 12.00 appello in pedana Ore 19.30 fine gara 

Venerdì 9 giugno 

Fioretto Femminile Individuale Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.30 fine gara 

Spada Femminile Individuale Ore 08.45 appello in pedana Ore 16.45 fine gara 

Sciabola Maschile Individuale Ore 13.00 appello in pedana Ore 19.00 fine gara 

Sabato 10 giugno 

Fioretto Femminile a Squadre Ore 08.30 appello in pedana Ore 17.30 fine gara 

Spada Femminile a Squadre Ore 08.45 appello in pedana Ore 18.30 fine gara 

Sciabola Maschile a Squadre Ore 12.00 appello in pedana Ore 19.30 fine gara 

 
LUOGO DI GARA: Fiera di Gorizia, Via della Barca, 15 – 34170 Gorizia. 

Finali primo giorno: Unione Ginnastica Goriziana, Via Rismondo 2 – 34170 Gorizia. 

 

COME RAGGIUNGERE GORIZIA: 

In auto: Dall’A4 Venezia Trieste, direzione Trieste, all’uscita di Villesse, prendere il raccordo autostradale 

di Villesse per Gorizia, proseguire sul raccordo fino all’uscita “Gorizia”; all’uscita vi è una rotonda (vedi 

piantina) da percorrere fino alla quarta uscita “Sant’Andrea - Štandrez”, percorrere per 900 m, fino 

all’incrocio della piazza con la chiesa di S.Andrea, ove girare a destra verso il CENTRO, alla prima piccola 

rotonda prendere la seconda strada “Via del San Michele”, proseguire sempre nella stessa direzione, fino al 

raggiungimento di una rotonda nei pressi di un sottopassaggio ferroviario, ove prendere la seconda uscita, 



 

 

con l’indicazione “FIERA”, alla rotonda successiva prendere la quinta uscita, sempre con l’indicazione 

“FIERA”, 20 m a destra c’è il parcheggio della Fiera, li si è giunti. 

In treno: Scendere alla stazione di Gorizia e prendere l’ uscita secondaria situata al binario 4, dalla parte 

opposta dell’edificio stazione. La fiera è a circa 500 m. Vedasi la piantina, percorso verde, poi rosso. 

Volendo nel parcheggio antistante all’edificio stazione vi sono dei Taxi che in qualche minuto possono 

giungere in fiera. 

In aereo: All’Aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari prendere l’Autobus per Gorizia e scendere alla 

penultima fermata di Via Bolivia, (quartiere fieristico). La fiera è a circa 300 m. Vedasi la piantina, percorso 

rosso. 

 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARA INDIVIDUALE: Le Società Schermistiche 

possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via 

internet, fino alle ore 12.00 di giorno 1 giugno 2017. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà 

essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 1 giugno 2017. Non sarà 

possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara ed effettuare spostamenti di atleti erroneamente 

iscritti in un arma diversa da quella alla quale parteciperanno. 

 

ISCRIZIONI GARA A SQUADRE: per le serie a squadre A1 è prevista la procedura di ISCRIZIONE 

ONLINE con pre-compilazione dei gironi: pertanto le Società Schermistiche devono iscrivere i componenti 

delle squadre, ESCLUSIVAMENTE via internet, entro il giorno 1 giugno 2017. 

Le Società che non parteciperanno alla manifestazione dovranno comunicare ENTRO IL GIORNO 29 

maggio 2017 all’indirizzo mail nazionale@federscherma.it la loro disdetta; se una società iscritta non 

partecipa alla manifestazione senza fornire idoneo documento giustificativo, e omettendo di darne 

comunicazione entro la data prevista, questa sarà multata di € 100,00= (Art. 4 delle Disposizioni per 

l’Attività Agonistica e pre-Agonistica 2016-17). 

 

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI GARA INDIVUALE: La Federazione pubblicherà l’elenco degli 

iscritti alla gara entro le ore 17.00 del giorno 1 giugno 2017. Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 5 giugno 2017. Tali segnalazioni 

dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it). 

 

FORMAZIONE GIRONI GARA INDIVUALE: 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 329-8142164 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 

 

PUBBLICAZIONE GIRONI GARA A SQUADRE: 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 2016-2017: 

- Il sabato antecedente la prova le società dovranno comunicare all’indirizzo mail indicato nell’apposito 

comunicato l’eventuale disdetta di partecipazione; se una società iscritta ad una serie non partecipa 

alla manifestazione, senza fornire idoneo documento giustificativo e omettendo di dare comunicazione 

dell’assenza entro i termini sopra indicati, è multata di € 100,00=, salvi ulteriori provvedimenti 

disciplinari. 

- Entro le ore 12.00 di giorno 1 giugno le società dovranno confermare la partecipazione e 

comunicare on-line i nominativi degli atleti o atlete componenti la squadra. Saranno quindi 

ammesse a partecipare alla competizione unicamente le squadre che avranno dato conferma della loro 

la partecipazione entro tale termine. 

- La Federazione pubblicherà l’elenco delle squadre iscritte alla gara sul proprio sito Internet entro le 
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ore 17.00 del mercoledì precedente la prova. 
- Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 9.00 

di giorno 5 giugno precedente la prova e dovrà avvenire o via mail all’indirizzo 

gironi@federscherma.it. 

- Entro le ore 17,00 del giorno antecedente la gara dovranno essere segnalate eventuali 

assenze/sostituzioni dei componenti le squadre a mezzo e-mail all’indirizzo gironi@federscherma.it 

e/o al numero telefonico indicato di volta in volta sull’apposito comunicato. 

- La pubblicazione della stesura provvisoria dei gironi avverrà entro le ore 17.30 del giorno precedente 

ciascuna gara. 
- Il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi è fissato per le ore 

18.30 del giorno precedente ciascuna gara. Dopo tale termine non sarà più possibile presentare 

alcun ricorso sulla formazione dei gironi. 
- La pubblicazione della stesura definitiva dei gironi avverrà entro le ore 19.00 del giorno precedente 

ciascuna gara. 
- Le squadre dovranno presentarsi all’appello in pedana indossando la divisa da gara all’orario indicato 

nelle circolari, pena l’esclusione dalla gara. In caso di assenza di un o più squadre saranno ricompilati 

i gironi. La società che risulteranno assenti in pedana saranno multate di € 200,00=, salvi ulteriori 

provvedimenti disciplinari. 

  

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

2016-2017 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.  
 

CONSIGLIERE PRESENTE: Paolo Azzi. 
 

C.O.L.: Unione Ginnastica Goriziana, Via Rismondo 2 Gorizia tel. 0481-531531 www.ugg-go.it mail 

assoluti@ugg-go.it.  
 

HOTEL CONVENZIONATI COMUNICATI DAL C.O.L.:  Citare il rif. ASSOLUTI 2017 

Attenzione, nei giorni della manifestazione la disponibilità nella città di Gorizia e Nova Gorica sono 

limitate. Si suggerisce di prenotare in tempi brevi per evitare di dover alloggiare a distanze maggiori 

di 10 km dalla città. Per gli hotel a Gorizia e Nova Gorica saranno previste navette per e dal luogo 

di gara. 
 

HOTEL GORIZIA: 

GRAND HOTEL ENTOURAGE **** 

Piazza Sant’Antonio 2 Gorizia 0481 550235 info@grandhotelentourage.it www.entouragegorizia.com 

70 euro singola 100 euro doppia + suite da 140\180 euro 

 

BEST WESTERN **** 

Corso Italia 63 Gorizia - 0481 82166 - info@goriziapalace.com www.goriziapalace.com 

78 euro singola e 84 euro matrimoniale 

 

HOTEL NOVA GORICA (SLO): http://www.hit.si/index.php?id=alberghi 

Per gli alberghi sloveni la prenotazione è unica via mail a: booking@hit.si o tel. 800-788852 citando il rif. 

ASSOLUTI 2017. Navetta da e per l’aeroporto di Treviso è disponibile a pagamento. 

HOTEL LIPA ****   47 euro singola  74 euro doppia 

HOTEL PARK ****   61 euro singola  96 euro doppia 

HOTEL PERLA ****  75 euro singola  110 euro doppia, suite a richiesta 
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HOTEL SABOTIN ****     47 euro singola  74 euro doppia 

 

HOTEL  DINTORNI GORIZIA: 
CASTELLO DI SPESSA Resort 

Via Spessa 1 Capriva del Friuli 0481 808124 info@castellodispessa.it www.castellodispessa.it 

92 euro singola, 140 doppia, 300 suite 

 

HOTEL FELCARO 

Via San Giovanni 45 Cormons 0481 60214 info@hotelfelcaro.it www.hotelfelcaro.it 

doppia 80 euro 

 

HOTEL AL PONTE **** 

Viale Trieste 124 Gradisca d’Isonzo info@albergoalponte.it www.albergoalponte.it 0481 961116 

doppia 150 euro 

 

LA SUBIDA Residenze turistiche alberghiere (appartamenti)  

Via Subida, 52 Cormons www.lasubida.it 048160531 

130 € ad appartamento 

 

BED AND BREAKFAST GORIZIA 

BAIAMONTI - Via Baiamonti 22 Gorizia 3387733693 

25 euro a persona 

 

LUCCIOLE PER LANTERNE - Via dei Leoni 78 Gorizia 0481390682  3470487300 

35 euro singola - 65 doppia 

 

AL CASTELLO - Via D’Annunzio 36 Gorizia 3403141672 alcastellogo@libero.it  www.alcastellogorizia.it 

40 euro singola - 60 doppia 

 

CENTRALISSIMO - Via IX Agosto 2 Gorizia 0481070100 

 

 

 

 

        Il Segretario Generale 

            Marco Cannella 
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