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1. Programma delle prove individuali 

5 gennaio 

 
18h00 

Riunione della Direzione 
Tecnica 

Palasport  

 
17h00-
20h00 

Controllo dei materiali, 
accrediti, pagamenti dei diritti 

d’iscrizione  
Palasport  

6 gennaio 9h00 spada maschile Palasport Inizio dei gironi 

 9h30 sciabola femminile  Sala C Inizio dei gironi 

7 gennaio 9h00 fioretto maschile Palasport Inizio dei gironi 

 9h30 sciabola maschile Sala C Inizio dei gironi 

 

2. Programma delle prove a squadra  sperimentle 

7 gennaio 11h00* spada maschile Palasport Inizio degli incontri 

 14h00* sciabola femminile Sala C Inizio degli incontri 

8 gennaio 9h00* fioretto maschile Palasport Inizio degli incontri 

 9h30* sciabola maschile Palasport Inizio degli incontri 

*orari indicativi, saranno confermati alla vigilia della gara alle 18h00 nei punti d’affissione e presso gli 
alloggi degli atleti 

 

 

3. Accrediti  
Centro Vacanze GETUR – Via Centrale 29 Lignano Sabbiadoro – Atrio del Palasport 

Gli accrediti saranno distribuiti ai responsabili delle delegazioni dietro presentazione dei documenti 
d’identità (passaporti…) e una foto (si potrà anche fare al Palasport) di ogni membro delle delegazioni, 
dopo il pagamento delle tasse d’iscrizione (€15).  

Tutti gli schermidori che prendono parte alla manifestazione devono essere titolari di una licenza FIE valida 
per la stagione in corso. Nessun tiratore potrà essere iscritto se non è titolare d’una licenza FIE valida per la 
stagione in corso. 

Gli accrediti dovranno essere effettuati al più tardi alle 20h00 alla vigilia della gara, l'iscrizione degli atleti  
sul sito FIE è conferma della presenza. 

Le Federazioni che avranno qualche atleta assente dovranno comunicare dette assenze al massino alla 
vigilia della gara alle 18h00  
 

4. Riunione della Direzione Tecnica  
La riunione della Direzione Tecnica è prevista alle 18h00 del  5 gennaio presso il Palasport. 
 



 

 

5. Controllo del materiale degli atleti 
Il controllo delle armi e del materiale avrà luogo: 

 5  gennaio dalle 17h00 alle 20h00 

 6, 7 gennaio dalle 7h00 alle 8h30 e dalle 17h00 alle 20h00 

 8 gennaio dalle 7h30 alle 8h30 
 

 

6. Competizioni individuali 
On ira afficher : 

alle 21h00 la vigilia della gara presso il Palasport e presso gli alloggi degli atleti: 

 le  liste dei tiratori iscritti 

 le classifiche FIE ufficiali relative alla gara 

 i gironi di qualificazione con l’orario e la pedana per ogni girone 

6.1. Luogo di gara (allegati A-B) 

 Palasport (sala Alpe Adria) con le pedane colorate, le pedane nr. 1, 2, 3, 4, il podio e le pedane 5-11; le 
pedane 6 - 10 saranno situate nel Palasport presso le sale (A et B) al primo piano; 

 Sala C (piscina)  pedane 12 - 18 

6.2. Punti d’informazione 

Diversi punti d’informazione (affissione) sono previsti al Palasport e un punto d’affissione è prévisto presso 
la sala C: 

 Presso la direzione tecnica 

 Presso il punto d’accredito 

 Alla sala C presso il tavolo della Direzione Tecnica 
 

Solamente i tiratori interessati, gli arbitri ed il personale addetto alle pedane sono autorizzati ad accedere 
alle zone degli incontri limitate da apposite barriere. 

Un servizio d’ordine controllerà gli accessi. 

Gli allenatori potranno entrare in pedana solamente durante il minuto di riposo dell’E.D. 

I tiratori che si trovano presso le aree di combattimento sono tenuti a portare i propri bagagli nelle sacche 
di scherma fermate nei pressi della pedana e lasciate in fondo alla pedana stessa fino al termine 
dell’incontro. 

Il y aura une «zone mixte» à coté du podium. 

Tutti I tiratori e gli arbitri sono tenuti a presentarsi: 

 per I gironi sulle pedane: 15 minuti prima l’inizio degli incontri 

 per il tabellone dei 16: 10 minutes prima l’inizio degli incontri presso la camera di chiamata per il 
controllo delle armi 

6.3. Conferma dei risultati 

 E’ responsabilità dei tiratori di controllare i risultati dei gironi e l’elenco d’eliminazione diretta per 
verificare che i risultati vengano correttamente registrati. I punti d’affissione e gli schermi istallati in 
luoghi differenti all’interno degli atri permetteranno un controllo rapido dei risultati aggiornati dei 
gironi e degli incontri d’éliminazione diretta. 



 

 

 Per evitare ogni possibile errore, la D.T. publicherà i risultati dei gironi e la lista dei qualificati e degli 
eliminati per ogni turno di gironi, finchè sono terminati. Le delegazioni dovranno presentare le 
eventuali contestazioni entro un tempo di 5 minuti.  

 I tabelloni d’éliminazione diretta preliminare, con orari e pedane, saranno affissi entro i termini stabili.  

 Nessun appello sarà effettuato per microfono per i gironi e per gli incontri del tabellone d’E.D. di 
qualificazione. 

6.4. Organizzazione del tabellone da 32 fino alla finale 

 Tutti i tiratori vincenti gli incontri del tabellone da 64 dovranno dirigersi immediatamente per il 
controllo delle armi alla camera di chiamata.  

 Alcuni spazi speciali limitati con delle barriere saranno predisposti per i tecnici attorno le pedane 
colorate. Gli stessi non possono abbandonare questi spazi se non durante il minuto di pausa 
dell’incontro. 

 Un protocollo specifico sarà applicato a partire dal tabellone degli 8. I tiratori, (vestiti in divisa di 
scherma) e gli arbitri saranno accompagnati dalla camera di chiamata fino alle rispettive pedane. Il 
rappresentante italiano della SEMI consegnerà le armi dentro una sacca di scherma ai volontari che 
scorteranno gli atleti fino alle pedane colorate.  

6.5. Presentazione degli atleti finalisti 

 I 4 atleti finalisti saranno presentati in pedana al pubblico, prima dell’avvio delle semifinali, e 
annunciati i loro palmarès.  

 Loro dovranno presentarsi in tenuta di scherma, un’arma in mano:                    

loro saluteranno il pubblico impugnandola al mento.  

anche gli arbitri della finale saranno presentati.  

 La cerimonia protocollare di consegna dei premi ai 4 finalisti sarà effettuata 5 minutes dopo la fine 
dell’ultimo incontro di finale della giornata. 

 Conformemente al capitolato degli impegni della FIE « chaque délégation est responsable de l’hymne et 
du drapeau de son pays ». 

 

 

7. Competizioni a squadra 

 Tutti i cambiamenti nella composizione delle squadre devono essere comunicate alla Direzione 
Tecnica entro le 13h00 alla vigilia della gara (R.d’O. art.o.58) 

 Il tabellone di ED sarà composto secondo le classifiche degli atleti  ed il risultato della prova nella 
stessa arma individuale senza sorteggio  

 La posizione di ogni squadra rispetto l’ordine degli incontri  è sorteggiato, la squadra che vince 
occupa le posizioni da 1 a 3, le altre le posizioni da 4 a 6, l’ordine dei tiratori all’interno di queste 
posizioni viene stabilito dai capitani delle squadre 

 

8. Ospitalità  
Tutte le delegazioni potranno alloggiare presso il Villaggio Sportivo GETUR dove ci sono il Palasport e la Sala 
C (Piscina), luoghi di gara. Per le delegazioni che preferiscono scegliere un hotel a Lignano, sarà possibile 
con i prezzi qui sotto indicati. 

 



 

 

VILLAGGIO GE.TUR  
(LUOGO DELLA GARA) 

BB HB  FB 

2 letti € 32,00 € 37,50 € 40,00 

3-4-5 letti  € 28,00 € 33,00 € 38,00 

singola € 45,00 € 50,00 € 55,00 

    

HOTEL *** LIGNANO  BB HB  FB 

2 - 3 - 4 -5 letti € 35,00 € 40,00 € 45,00 

singola € 52,00 € 57,00 € 60,00 

    

HOTEL **** LIGNANO  BB HB  FB 

2 - 3 - 4  letti € 43,00 € 48,00 € 53,00 

singola € 58,00 € 63,00 € 68,00 

Prezzo per notte per persona    

Supplemento per soggiorno d'una sola notte: + 5,00 € per persona   
 

 

9. Trasporti  
Ci sarà all’aeroporto un punto d’accoglienza e d’informazioni del Comitato organizzatore.  

Gli organizzatori hanno previsto un servizio trasporti tra gli aeroporti di Venezia e di Treviso. Il prezzo è di 
15 € per persona (andata e ritorno). Gli atleti che desiderano utilizzare questo servizio sono pregati di 
chiedere chiarimenti nel momento in cui prenoteranno un alloggio (per piacere, specificare il giorno e l’ora 
del volo – arrivo e partenza).  

All’aeroporto di Venezia le delegazioni sono pregate di rivolgersi al punto d’accoglienza appena terminato il 
ritiro dei bagagli. A l’aeroporto di Treviso non ci alcun punto d’accoglienza, ma sarà sufficiente attendere 
l’arrivo del bus all’orario indicato.  

Sarà molto importante voi indichiate al momento della prenotazione un numero di telefono mobile che 
l’organizzazione potrà utilizzare per contattare le persone che saranno all’aeroporto. 

I trasporti tra l’aeroporto di Venezia e di Treviso saranno garantiti per le delegazioni che avranno 
prenotato il servizio, e solamente dal 5 al 9 Gennaio 2012.   

Se sarà utilizzato il treno, scendere alla Stazione di Latisana, linea Venezia-Trieste. Sarà possibile riservare il 
servizio di trasporto gratuito dalla stazione al villaggio, con l’invio di una richiesta al momento della 
prenotazione dell’alloggio (per piacere, specificare il giorno e l’ora del volo – arrivo e partenza).  

MOLTO IMPORTANTE: l’agenzia Sport&School può riservare per voi i biglietti del treno, senza alcuna 
costi d’agenzia. Info Sport& School – Sig.na Elisa e Sig.na Alessia Tel. +39 0431 70589  - fax +39 0431 
724728  e-mail info@sportandschool.com  

 

 

10. Altre informazioni per il soggiorno 

10.1. Alloggio   

prenotazione Per prenotare un alloggio al villaggio o in uno degli hotels partner della compétizione, voi 
potete indirizzarvi direttamente a : 

mailto:info@sportandschool.com


 

 

Sport& School – Sig.na Elisa e Sig.na Alessia 

Tel. +39 0431 70589  - fax +39 0431 724728   

E-mail info@sportandschool.com  

URL http://www.sportandschool.com 

La prenotazione dovrà essere inviata per il 19 dicembre per mail. Per favore, utilizzate il formulario che  voi 
troverete sul sito www.sportandschool.com. 

CHECK-IN. All’arrivo lo Staff Sport&School vi attenderà presso il Palasport del Villaggio Sportivo EFA 
GETUR– Via Centrale 29 Lignano Sabbiadoro – per il check in e per tutte le altre informazioni del 

soggiorno (dal 5 gennaio). 

 

10.2. Trasporti 

Treni: sito http://www.trenitalia.it/ 

Aeroporto di VENEZIA: +39 (0)41 2609260 ou voir www.veniceairport.it  

Aeroporto di TREVISO: + 39 (0)422 315111 ou voir www.trevisoairport.it 

    

Per tutte le altre informazioni e comunicazioni di ogni competizione in tempo reale (gironi, 
tabelloni d’éliminazione diretta, visitare il sito http://www.schermafvg.it/CDM12/ 

 

La Direzione Tecnica 

 
 

mailto:info@sportandschool.com
http://www.trenitalia.it/
http://www.veniceairport.it/
http://www.trevisoairport.it/
http://www.schermafvg.it/CDM12/


 

 

11. Piano Sala C 

 

 



 

 

12. Piano Parterre 

 

 



 

 

13. Piano superiore 

 


