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1. Programma delle prove individuali 
 

3 gennaio 
17h00-
20h00 

Controllo dei materiali, 
accrediti, pagamenti dei diritti 

d’iscrizione  
 

4 gennaio 
9h00 spada maschile Inizio dei gironi 

13h30 sciabola femminile  Inizio dei gironi 

5 gennaio 
8h30 fioretto maschile Inizio dei gironi 

8h30 sciabola maschile Inizio dei gironi 

 

 

2. Programma delle prove a squadre  sperimentali 

5 gennaio 
12h00 spada maschile Inizio degli incontri 

15h30 sciabola femminile Inizio degli incontri 

6 gennaio 
9h00 fioretto maschile Inizio degli incontri 

9h00 sciabola maschile Inizio degli incontri 

 

 

3. Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate sul sito FIE entro 7 giorni prima l’inizio della competizione, secondo 
le Disposizioni FIE. 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. 
 

4. Quota di partecipazione 
Ciascun atleta partecipante dovrà versare una quota pari ad €15; la quota dotrà essere versata al Comitato 
Organizzatore presso la sede di gara entro le ore 18 del giorno antecedente la gara o comunque entro un’ora 
dall’inizio della competizione. 

 

 

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

 3  gennaio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

 4 gennaio dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 5 gennaio dalle ore 07.00 alle ore 09.30  
 



 

 

6. Competizioni individuali 
Entro le ore 18 del giorno antecedente ciascuna competizione saranno affissi 

presso il Palaindoor e presso gli alberghi convenzionati: 

 le  liste dei tiratori iscritti 

 le classifiche iniziali FIE relative alla gara 

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

6.1. Luogo di gara 

Palaindoor (salone unico) con le pedane colorate, le pedane nr. 1 - 24 e il podio; 

6.2. Punti d’informazione 

Diversi punti d’informazione (affissione) sono previsti al Palaindoor: 

 Presso la Direzione tecnica 

 Presso il punto d’accredito 

 Presso le gradinate 
 

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. 

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 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 dell’impianto sportivo permetteranno un controllo rapido dei risultati 
aggiornati dei gironi e degli incontri di eliminazione 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, appena sono terminati. Le delegazioni dovranno presentare le eventuali 
contestazioni entro un tempo di 5 minuti.  

 I tabelloni di eliminazione 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 16 fino alla finale 

 Tutti i tiratori vincenti gli incontri del tabellone da 32 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, con l’arma in mano con la quale  saluteranno il 
pubblico impugnandola al mento.  Saranno presentati anche gli arbitri della finale.  

 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 squadre 

 E’ possibile iscriversi alle competizioni a squadre fino alle ore 14.00 del giorno precedente la gara 
stessa; tuttavia si chiede la cortesia di comunicare per tempo la volontà di partecipare alla 
competizione all’indirizzo mail presidente@schermafvg.it   

 Eventuali cambiamenti della composizione delle squadre devono essere comunicate alla Direzione 
Tecnica entro le 14h00 del giorno  antecedente la gara  

 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 prenotare l’alloggio con l’agenzia convenzionata Sport&School srl, che 
garantisce l’aloggio in alberghi convenzionati, che si trovano nelle vicinanze dell’impianto Palaindoor,  con i 
prezzi qui sotto indicati : 

 

HOTEL *** 
UDINE  

BB HB  
 HOTEL ****  

UDINE  
BB HB  

2-3-4 letti € 35,00 € 50,00  2 - 3 - 4  letti € 40,00 € 59,00 

singola € 55,00 € 70,00  singola € 60,00 € 79,00 
Prezzo a persona a notte   

Supplemento per soggiorno di singola notte : + 5,00 € per persona 

 

Per prenotare un alloggio in uno degli hotels partner della competizione, potete indirizzarvi direttamente a :   

Sport& School  –  Sig.na Elisa e Sig.na Alessia Tel. +39 0431 70589  -  fax +39 0431 724728  

E-mail info@sportandschool.com   www.sportandschool.com 

La prenotazione dovrà essere inviata entro il 10 dicembre per mail.  

Per favore, utilizzate il formulario che  voi troverete sul sito www.sportandschool.com e in allegato al presente 
documento. 

mailto:presidente@schermafvg.it
mailto:info@sportandschool.com
http://www.sportandschool.com/


 

 

Info point e pagamenti  presso il Palaindoor, stanza A – Via del Maglio - Udine – per il check in e per tutte le 
altre informazioni del soggiorno (dal 3 gennaio). 

 

COMUNICAZIONE  IMPORTANTE 

I servizi seguenti saranno garantiti solamente alle delegazioni che alloggeranno presso gli hotel convenzionati 
e prenotaeranno attraverso il circuito ufficiale, con Sport&School.    

- SHUTTLE BUS DA E PER IL LUOGO DI COMPETIZION. GLI ORARI SARANNO COMUNICATI ALL’ARRIVO 

- SHUTTLE BUS DA E PER GLI AEROPORTI (SI VEDA IL PUNTO 9) 

- AFFISSIONE DEI RISULTATI E COMUNICAZIONI UFFICIALI 

- ASSISTENZA VIAGGIO 

 

9. Trasporti 

9.1 Aeroporti 

AEROPORT 
DISTANCE 
DE UDINE 

SERVICE 
SHUTTLE 

SERVICE 
ACCEUILLE 

TRIESTE (destinazioni : London, Bruxelles, Munich, Tirana, 
Catania, Milano Linate, Napoli, Roma, Trapani) 

45 km SI SI 

VENEZIA MARCO POLO 120 Km SI SI 

VENEZIA TREVISO 130 km SI NO 

 

Gli organizzatori hanno previsto un servizio di accoglienza e di trasporto tra l’aeroporto di Trieste e Udine. Qui 
di seguito gli orari di partenza delle navette : 

PARTENZE DA TRIESTE (3-4 GENNAIO): 11.30 – 13.35 – 14.35 – 16.30 – 17.40 – 18.30 – 19.00 – 22.30 – 23.30  

Per il servizio di andata e ritorno il costo della navetta è di  25,00 € a persona. 

 

Il servizio di collegamento verso Udine è garantito anche dagli aeroporti di Venezia Marco Polo e Treviso, con i 
seguenti orari : 

VENEZIA MARCO POLO (3-4 GENNAIO): 10.00 – 14.00 – 18.00 – 22.30 

TREVISO (3-4 GENNAIO): 9.30 – 14.30 – 18.30 – 22.00 

Per questi servizi il prezzo per persona, andata/ritorno è di 30,00 €. Al di fuori degli orari indicati sarà possibile 
richiedere a Sport&Schol un servizio di trasporto privato. Prezzi su richiesta. 

 

ATTENZIONE ! L’organizzazione si riserva di cancellare le navette o cambiare gli orari, se non ci fossero 
prenotazioni, perciò siete vivamente pregati di prenotare il servizio e di controllare la correttezza della 
conferma che riceverete da parte dell’agenzia. 

 

Gli atleti, i tecnici  e le delegazioni 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 Trieste e di Venezia le delegazioni sono pregate di rivolgersi al punto d’accoglienza appena 
terminato il ritiro dei bagagli. All’aeroporto di Treviso non c’è alcun punto d’accoglienza, ma sarà sufficiente 
attendere l’arrivo del bus all’orario indicato.  



 

 

Al momento della prenotazione sarà molto importante indicare 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 comunque solamente dal 3 al 7 Gennaio 2013.   

 

9.2 Treno 

STAZIONE : UDINE 

Chi utilizzerà il treno dovrà scendere alla Stazione di Udine.  Sarà possibile riservare il servizio di trasporto 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 TRENO– arrivo e partenza). Il costo complessivo a persona per andata e ritorno 
è di 10,00 € 

MOLTO IMPORTANTE: l’agenzia Sport&School può riservare per voi i biglietti del treno, senza alcun costo 
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  

9.3 Info 

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

Aéroport de TRIESTE: + Tel.   +39-0481-777438 ou voir www.aeroporto.fvg.it 

Aéroport de VENEZIA: +39 (0)41 2609260 ou voir www.veniceairport.it  

Aéroport de TREVISO: + 39 (0)422 315111 ou voir www.trevisoairport.it 

 

10. Altre informazioni  

    

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/CDM13/ 

 

La Direzione Tecnica 

 

  

mailto:info@sportandschool.com
http://www.trenitalia.it/
file:///C:/Users/Vivere/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C1D0DD15/www.aeroporto.fvg.it
http://www.veniceairport.it/
http://www.trevisoairport.it/
http://www.schermafvg.it/CDM13/


 

 

11. Modulo di prenotazione 

 

TEAM OR FENCER DELEGATION

CITY  AND COUNTRY E-MAIL ** (obligatory)

ADDRESS FAX

MOBIL PHONE ** (obligatory) TAX CODE

HOTEL *** in Udine Bed & Breakfast Half Board overnight for only one night

double or triple or 4-beds room € 35,00 € 50,00 plus € 5,00

single room € 55,00 € 70,00 plus € 5,00

HOTEL **** in Udine Bed & Breakfast Half Board overnight for only one night

double or triple or 4-beds room € 40,00 € 59,00 plus € 5,00

single room € 60,00 € 79,00 plus € 5,00

1° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

2° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

3° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

4° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

5° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

6° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

AIRPORT/TRAIN STATION TRIESTE VENICE MARCO POLO TREVISO UDINE TRAIN STATION

PRICE ROUND TRIP PER PERSON €25,00 €30,00 €30,00 €10,00

DATE ARRIVAL TIME ARRIVAL AIRPORT/TRAIN STATION NR OF FLIGHT NR OF PEOPLE

DATE DEPARTURE TIME DEPARTURE (FLIGHT) AIRPORT / TRAIN STATION NR OF FLIGHT NR OF PEOPLE

PLEASE SEND THE RESERVATION UNTIL 10th DECEMBER 2012 TO: Sport&School srl Agenzia di Viaggio e Tour Operator 

Transfer Booking (please fill one row for each arrival and departure)

Accommodation Booking (please fill one table below for each room you need) - TO COMPLETE THE FORM PUT A "X" INSTEAD OF THE "o"

     PRICES PER 

PERSON PER NIGHT

FOR ANY DETAILS : tel. +39-(0)431-70589  -  fax. +39-(0)431-724728 - mobil: +39-335-8489442 Elisa   -  +39-338-1498262  Alessia    - info@sportandschool.com

ACCOMMODATION FORM CDM U20  - FENCING

04th- 06th January 2013

UDINE - Italy 

PLEASE, FILL THE FOLLOWING ROWS IF THE GROUP IS NOT ARRIVING IN THE SAME DATE OR TIME

PLEASE, FILL THE FOLLOWING ROWS IF THE GROUP IS NOT ARRIVING IN THE SAME DATE OR TIME


