
 

 

Roma, 18 gennaio 2017 
 

A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

- LORO INDIRIZZI  
 
COMUNICATO  GARE CdM  N° 92/17 
 
 
OGGETTO: Torneo Internazionale Cat. A -20 FIE - F.M./F.F./SP.M./SP.F. 
 Udine – 17-18 febbraio 2017 
 Gare a squadre miste di Spada e Fioretto 
 Udine -19 febbraio 2017 
 

Orario di gara prove individuali 

Giovedì    16 febbraio 2017 Ore 17.00 – 19.30 Conferma presenze- Controllo armi 

Venerdì    17 febbraio 2017 

Ore 09.00 appello in pedana SP.F. 

Ore 09.00 appello in pedana F.M. 

Ore 16.00-19.00 Conferma presenza e controllo armi 

Sabato      18 febbraio 2017 
Ore 09.00 appello in pedana SP.M. 

Ore 09.00 appello in pedana F.F. 

 
LUOGO DI GARA: Palaindoor “O. Bernes”– Via del Maglio 6 - Udine 
 
TESSERAMENTO ALLA FIS: Si ricorda che la partecipazione è subordinata al 
tesseramento Federale per il 2016-2017 
 
PARTECIPAZIONE: alle gare di Coppa del Mondo Giovani in Italia possono partecipare 20 atleti più il 
numero di atleti necessario per completare i gironi. 
 
ISCRIZIONI: Le Società Schermistiche, per poter effettuare le richieste di partecipazione a proprie spese, 
dovranno effettuare la pre-iscrizione sul sito del Tesseramento (Iscrizione Gare – Gran Premio Giovani – 
Internazionale), tassativamente entro le ore 12.00 del 2 febbraio p.v.. Non saranno prese in 
considerazione le richieste pervenute in ritardo. 



 

 

 
ULTERIORE NORMA FIE PER COMPLETAMENTO GIRONI  
Per le gare di Coppa del Mondo Giovani che si svolgono in Italia è possibile aggiungere, ai 20 atleti previsti, 
anche un numero di atleti per completare i gironi secondo la seguente regolamentazione. Il mercoledì che 
precede la gara, sulla base degli iscritti, si procederà al completamento dei gironi che dovranno essere da 7 
atleti ciascuno. Gli atleti saranno individuati in base alle richieste pervenute nei tempi previsti. La Federazione 
provvederà a dare comunicazione agli interessati. 
 
TESSERE FIE: Gli atleti che saranno stati autorizzati a partecipare alla gara, e non ancora in possesso 
della tessera FIE, dovranno provvedere al pagamento di € 25,00 per il rilascio della tessera FIE per il 2016-
2017. 
 
PAGAMENTO TESSERA FIE: L’importo di € 25,00 relativo alla tessera FIE potrà essere pagato 
dall’interessato direttamente on-line con carta di credito oppure tramite bonifico bancario sul c/c della 
Federazione Italiana Scherma con le seguenti coordinate: 

Banca Nazionale del Lavoro - Sportello CONI – Via Costantino Nigra 9 – 00194 ROMA IBAN: IT-
98-W-01005-03309-000000010104 

specificando nella causale il nominativo dell’atleta e la gara a cui si riferisce e inviando copia del bonifico 
all’indirizzo mail internazionale@federscherma.it. E’ assolutamente indispensabile indicare anche il codice 
fiscale dell’atleta e se l’atleta è destro o mancino. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: E’ prevista una quota di iscrizione di € 25,00 da versare sul luogo di gara al 
Comitato Organizzatore Locale. 
 
C.O.L.: Sig. Paolo Menis - E-mail paolomenis@libero.it  
 
ALLOGGIO E TRASPORTI: 
Per prenotare un alloggio in uno degli hotels partner della competizione, o per prenotare un servizio di 
transfert da/per aeroporto e hotel, potete indirizzarvi direttamente a: 
2East Italy – Sig.na Elisa tel. 335-8489442 e Sig.na Alessia tel. 335-1498262  - E-mail visit@2east.it. 
Le prenotazioni dovranno essere inviate entro il 4 febbraio 2017 inviando una mail indirizzo 
visit@2east.com. 
 
 
        Il Segretario Generale 
             Marco Cannella 
 
 
 

GARE A SQUADRE 
La composizione della squadra italiana sarà comunicata per tempo agli atleti prescelti dai 

Responsabili d’Arma. 
 

Orario di gara prove a squadre 

Sabato  18 febbraio 2017 Ore 11.00-14.00 Conferma iscrizioni e accrediti 

Domenica 19 febbraio 2017 
Ore 09.00 Inizio gara Spada 

Ore 09.30 Inizio gara Fioretto 

 


