
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA 

In auto � 

Da UDINE: percorrere la SS56; dopo Lucinico, 
attraversare il viadotto Ragazzi del ’99, quindi il ponte 
VIII Agosto, e sulla rotonda imboccare alla quarta 
uscita il Lungo Isonzo Argentina. Alla rotonda successiva 
proseguire alla prima uscita su via Leoni e percorrerla 
tutta. Al semaforo proseguire dritti su viale Leopardi, e al 
termine della salita girare a destra in largo Culiat, 
proseguire per circa 150 m lungo via Diaz, quindi svoltare 
a sinistra in via Rismondo. 
 
Da PORDENONE: percorrere l’autostrada A28 fino a 
Portogruaro, quindi proseguire sulla A4 in direzione 
Trieste e uscire a Villesse. Percorrere il raccordo fino all’ 
uscita dell’Autoporto, quindi seguire le indicazioni dei 
cartelli gialli per Gorizia. Giunti sulla rotonda, prendere la 
seconda uscita e a fine cavalcavia proseguire a destra su 
via Stuparich e via Terza Armata fino alla concessionaria 
Toyota, quindi girare a sinistra. Proseguire per 400 m 
fino all’incrocio con via Trieste, svoltare a destra e 
percorrerla tutta fino al semaforo. Proseguire diritti lungo 
via Duca d’Aosta per 250 m, imboccare a sinistra via 
Canova, percorrerla tutta e svoltare a destra su corso 
Italia. Al secondo semaforo girare a sinistra in via Diaz, e 
dopo 150 m svoltare a destra in via Rismondo. 
 
Da TRIESTE: percorrere la SS14 o la superstrada E70 
fino a Lisert, quindi attraversare Monfalcone e proseguire 
in direzione Ronchi dei Legionari, imboccare la SS305 
verso Fogliano, e a Gradisca continuare sulla SS351 fino 
al semaforo all’ingresso di Gorizia. Proseguire per 100 m 
fino ad imboccare la rampa sulla destra che conduce sul 
ponte VIII Agosto, quindi seguire le indicazioni sopra 
riportate per chi proviene da Udine. 
 

In treno � 

Scendere a Gorizia Centrale. Dal piazzale della stazione 
prendere la linea 1 (nei festivi corse ogni 50 minuti a 
partire dalle ore 8.00). Scendere alla fermata del Teatro 
Verdi, proseguire a piedi per 150 m lungo via Diaz e 
svoltare a destra in via Rismondo. 
In alternativa: contattare l’organizzazione di gara al 
numero 349-2235159 e prendere accordi per essere 
prelevati alla stazione ferroviaria. 

 

 
 

 
 

 

 

1
a
 PROVA DI QUALIFICAZIONE 

REGIONALE ASSOLUTI 

DI SPADA 

 

GORIZIA 
28 novembre 2010 

 

Sala Maggiore 

Unione Ginnastica Goriziana 



 

La Sezione Scherma dell’UGG 
è lieta di invitarvi alla 

 

1a Prova 

di Qualificazione Regionale 

Assoluti di Spada 

 
che avrà luogo 

 

Domenica 28 Novembre 2010 
 

presso la 
 

Sala Maggiore 
dell’Unione Ginnastica Goriziana 

 

di via G. Rismondo, 2 

a GORIZIA 

 
 

ORARIO DI GARA 

 
La gara si svolgerà nella sola giornata di 
domenica 28 novembre, con i seguenti 
orari: 
 

Specialità 
Appello in 
pedana 

Spada 
femminile 

ore 9.00 

Spada 
maschile 

ore 12.00 

 
 

ISCRIZIONE 

 
Le Società Schermistiche devono effettuare le 
iscrizioni dei propri atleti esclusivamente 
tramite Internet, sul sito della Federazione: 

www.federscherma.it 

entro le ore 12.00 di mercoledì 24 novembre 
2010. La quota di iscrizione per il singolo 
atleta è di 15 €. 

Eventuali variazioni e/o cancellazioni da 
apportare all’elenco degli iscritti vanno 
segnalate al sig. Stefano SAVANELLI 
contattandolo al numero 340-2360894, o 
inviando un messaggio e-mail a: 

gironi.friuli@gmail.com 

sempre entro le ore 12.00 di mercoledì 24 
novembre 2010. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 

 
Unione Ginnastica Goriziana  

Sezione Scherma 

v. Giovanni Rismondo, 2 
34170 Gorizia 

website www.ugg-go.it 

e-mail info@ugg-go.it 

telefono 0481–531531 
 
 

INFORMAZIONI 

 
 
Presso il luogo di gara sarà 
disponibile il servizio bar. 
 
 

 
 

In occasione della gara 
l’organizzazione potrà garantire 
solamente il controllo della 
funzionalità delle armi e delle 
apparecchiature. Non sarà 
disponibile l’assistenza tecnica 

per eventuali riparazioni. 
 
 


