Al Presidente della FIS ROMA
Al Presidente del Comitato Regionale Sicilia della FIS ACIREALE
Ai Consiglieri del Comitato Regionale Sicilia LORO SEDI
Al Componente Commissione Nazionale G.S.A. SIRACUSA
Al Delegato Regionale G.S.A. MAZARA DEL VALLO
Al Fiduciario Provinciale F.I.S. AGRIGENTO
Al sig. Sindaco del Comune di RIBERA
All’Assessore allo Sport del Comune di RIBERA
Al Delegato Provinciale C.O.N.I. di AGRIGENTO
Alle Società Schermistiche Siciliane LORO SEDI

Oggetto: FASE REGIONALE COPPA ITALIA - RIBERA - 8 e 9 Aprile 2017.
Questa associazione sportiva, su mandato del Comitato Regionale Sicilia, organizzerà nei
giorni 8 e 9 Aprile 2017 la manifestazione di cui all’oggetto.
La gara si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport “PALA TORNAMBÈ” Palestra Comunale
annessa all'Istituto Comprensivo "F. Crispi" in via Berlinguer - Ribera (Coordinate
GPS: 37°29ʹ29.4″N 13°16ʹ00.12″E), nel quale saranno approntate SETTE pedane.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 di Mercoledì 5 Aprile 2017
nell’apposito spazio iscrizione gare del sito federale.
ATTENZIONE: l’iscrizione degli atleti dovrà essere regolarizzata con il pagamento della
quota d’iscrizione ON LINE. Non sarà ammesso il pagamento delle quote in contanti sul campo
gara.
Non vi sarà pre-compilazione dei gironi. Sarà pertanto ammessa la cancellazione degli
atleti non presenti, direttamente sul campo gara, senza pagamento di penale (euro 100,00) e
secondo gli orari di seguito riportati.
Attenzione: la mancata presentazione in pedana, senza aver comunicato l’assenza in
direzione di torneo, comporterà le sanzioni previste per atleta e società.
Si invitano le società a far presente ai propri atleti di attenersi scrupolosamente agli orari di
appello e di inizio gara indicati nel programma di gara.
Sul campo di gara saranno ammessi ESCLUSIVAMENTE gli atleti impegnati in gara e gli
accompagnatori muniti di pass rilasciato dall’incaricato del C.R.S.
All’interno del palazzetto sarà predisposto, per entrambi i giorni, un servizio bar/ristoro.
Per quanto non previsto dal presente comunicato si rimanda al Regolamento della F.I.S.
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che possano accadere
prima, durante e dopo la gara ad atleti, tecnici ed accompagnatori.

PROGRAMMA GARE
CANCELLAZIONI
Ore 10:00 – 10:30
Ore 11:30 – 12:00
Ore 13:00 – 13:30

SABATO 8 APRILE
INIZIO GARA
ore 11:00
ore 12:30
ore 14:00

CATEGORIA
Spada Femminile
Sciabola Maschile
Sciabola Femminile

CANCELLAZIONI
Ore 08:00 – 08:30
Ore 9:30 – 10:00
Ore 12:30 – 13:00

DOMENICA 9 APRILE
INIZIO GARA
ore 9:00
ore 10:30
ore 13:30

CATEGORIA
Spada Maschile
Fioretto Femminile
Fioretto Maschile

Come raggiungere il luogo di gara: Palazzetto dello Sport “Pala Tornambè in via Berlinguer (fare
riferimento ospedale F.lli PARLAPIANO)
- per chi proviene da Messina – Catania – Enna - autostrada uscire a Caltanissetta e proseguire
direzione Agrigento;
- per chi proviene da Siracusa – Ragusa – proseguire per Agrigento;
- raggiunto Agrigento proseguire per la SS 115 con direzione Sciacca, prima di arrivare a Sciacca
uscire allo svincolo per Ribera, e uscite alla SS386 per Ribera seguire la strada fino a raggiungere
l’ingresso di Ribera, proseguire direzione Ospedale (F.lli Parlapiano) sulla SX è ubicato il “Pala
Tornambè.
- Per chi proviene da Trapani/Mazara del Vallo/Palermo autostrada Paermo-Mazara uscire a
Castelvetrano e proseguire per la SS 115 con direzione Agrigento con direzione Sciacca – Ribera,
uscire al primo svincolo per Ribera svoltate per la SS 386, seguire la strada fino a raggiungere
l’ingressa a Ribera, primo incrocio girare a DX e proseguire fino al semaforo, attraversare il
semaforo sempre dritto, dopo circa duecento metri sulla DX è ubicato il “Pala Tornambè.
Hotel consigliato, distanza dal luogo di gara circa 18km.
Sciacca MELQART HOTEL***
via Mulini, 10/12/14 - 92019 Sciacca (AG) tel. 0925.21828 – fax 0925.904127
info@melqarthotel.it - www.melqarthotel.it
Di seguito tariffe per camera per notte
che includono colazione, servizio wi fi e posto auto riservato all'aperto:
⁃ Camera doppia uso singolo
€ 40,00
⁃ Camera matrimoniale o doppia
€ 60,00
⁃ Camera tripla
€ 80,00
⁃ Camera Quadrupla
€ 95,00
Non inclusa tassa di soggiorno € 1,00 a persona al giorno.
A conferma della prenotazione, salvo disponibità dell' hotel, è richiesto acconto del 50% del totale tramite
carta di credito o bonifico bancario.
All' atto della prenotazione fare rifenimento a : Gruppo Scherma

Hotel Residence Isabella Sport SCIACCA
Via degli Ontani, 3, - 92019 Sciacca AG tel. 0925.992244
B & B NATOLI
SCIACCA
Via Valverde, 5, - 92019 Sciacca AG

tel. 3391425187

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOTEL MIRAVALLE di Gianlombardo Sebastiano – via circonvallazione 2
e-mail info@hotel-miravalle.it indirizzo web: www.hotel-miravalle.it
tel. 0925.544777 – 3299373489.
B & B Oasi del Borgo di Vincenzo DI GRADO – piazza dei pini, 9 Borgo Bonsignore
e-mail info@oasidelborgo.com indirizzo web: www.oasidelborgo.com
tel. 3332551335.
B & B Piana Grande di Withiler CADINA – Piana Grande
e-mail: c.dimoyo@googlemail.com
tel. 3384592999.
Azienda agrituristica Piazza di Giuseppe PIAZZA – c.da Musiti
e-mail oliopiazza@tiscali.it indirizzo web: www.aziendapiazza.it
tel. 3332551335.
Kamemi Village & Camping di Calogero DAZZO – c.da Camemi Superiore Seccagrande
e-mail info@kamemivillage.com indirizzo web: www.oasidelborgo.com
tel. 0925.69212 – 3391870710.

IL DISCOBOLO A.S.D. SCIACCA
Il Presidente
Giuseppe Simone Vullo

