Al Presidente della F.I.S.
Al Presidente del Comitato Reg.le Sicilia Scherma
AI Consiglieri del Comitato Reg.le Sicilia
Al Delegato Regionale G.S.A.
Alle Società Schermistiche Siciliane

ROMA
ACIREALE
LORO SEDI
MAZARA D.V.
LORO SEDI

COMUNICATO GARE REGIONE SICILIA
OGGETTO: 1^ Prova di qualificazione regionale Spada maschile e femminile
SANTA VENERINA (CT) – 29 settembre 2019

DOMENICA 29
settembre

INIZIO GARA
ore 10.30
ore 12.30

CATEGORIA
SPADA MASCHILE
SPADA FEMMINILE

PEDANE INSTALLATE: Otto
LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport di Via Provinciale – Linera – Santa Venerina (CT)
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: inserire nel proprio navigatore le seguenti
coordinate GPS: 37°40'16.7"N 15°08'15.6"E
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le Società Schermistiche possono effettuare le
iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore
12.00 del 25 settembre 2019. Per quanto concerne le modalità di iscrizione alle gare per il
2019/2020 si rimanda a quanto riportato nel Manuale d’Iscrizione Eventi FIS presente nella
bacheca del tesseramento on line. La quota di iscrizione di € 20,00 dovrà essere pagata entro le ore
12.00 del giorno 25 settembre 2019. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di
gara ed effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in un arma diversa da quella alla
quale parteciperanno.
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: Il Comitato Regionale Sicilia pubblicherà l’elenco degli
iscritti alla gara entro le ore 17.00 del giorno 25 settembre 2019. Il termine per la segnalazione di
eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 26 settembre 2019. Tali
segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi@schermasicilia.it)
FORMAZIONE GIRONI: Verrà data atto alla procedura di PRE-COMPILAZIONE dei gironi. Al fine
di permettere tale compilazione si invitano le Società a comunicare, via e-mail
(gironi@schermasicilia.it) o per telefono al Sig. Enzo Morghese al numero 3271593407 ENTRO LE
ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. I gironi completi verranno pubblicati sul
sito del Comitato (www.schermasicilia.it) il giorno antecedente alla gara.

PUBBLICAZIONE GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito del Comitato Regionale Sicilia
(www.schermasicilia.it) si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per l’Attività Agonistica e preAgonistica 2019-2020 della Federazione Italiana Scherma:
- entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità, sarà pubblicata la
composizione provvisoria dei gironi;
- entro le ore 14.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità scade il termine per la
segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi. Tali rilievi dovranno essere segnalati con
le modalità di cui sopra al computerista designato. Dopo tale termine non sarà possibile presentare
ricorso sulla compilazione dei gironi.
- alle ore 15.00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità viene pubblicata la stesura
definitiva dei gironi; ulteriore copia sarà affissa sul luogo di gara e presso gli Hotel convenzionati.
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il
2019/2020.
ACCREDITI: come da disposizioni Federali, sul campo gara saranno tassativamente ammessi solo gli
atleti impegnati in gara e gli accompagnatori (dopo la fase ai gironi) muniti di pass rilasciato
dall’incaricato del C.R.S. Per la richiesta di accredito si dovrà inviare mail al Comitato Regionale
Sicilia ( info@schermasicilia.it ) entro il 25 settembre 2019 ore 13:00 con specificato i dati
anagrafici ed il titolo conseguito.
PREMIAZIONI: In linea con il cerimoniale della FIS, per le gare della categoria “assoluti”, verranno
premiati i primi 8 classificati di ogni categoria.
C.O.L: Club Scherma Acireale – referente Sebastiano MANZONI – 349 642 5734
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti che possano accadere prima, durante
e dopo la gara ad atleti, tecnici ed accompagnatori.
Per quanto non previsto dal presente comunicato fare riferimento ai Regolamenti e Disposizioni della
Federazione Italiana Scherma.

STRUTTURE RICETTIVE
HOTEL ESPERIA PALACE
Via delle Ginestre 27 Zafferana Etnea
095 708 23 35
ALBERGO MAUGERI
Piazza Garibaldi Acireale
095 60 8666
Hotel Agriturismo
FERMATA SPULIGNI
Via Giacomo Matteotti 5 Zafferana Etnea
095 708 36 25
391 7907879
KEPOS ETNA RELAIS
Alberghi, B&B, Case vacanza
R.T.A. 2 stelle

10 unità abitative e 35 posti letto
Via Leonardo da Vinci n. 118
Casa Vacanza "Rocca delle tre Contrade"
Alberghi, B&B, Case vacanza
Palombaro SRL
11 camere - 22 posti letto
B&B " La casa di Pippinitto"
Alberghi, B&B, Case vacanza
*** Spighe
5 camere - 15 posti letto
Via pennisi n.44
http://www.lacasadipippinitto.it/
B&B Mareneve
Alberghi, B&B, Case vacanza
** Spighe
3 camere - 6 posti letto
Via Palombaro n. 151
https://villamareneve.business.site/
B&B Anthea dell'Etna
Alberghi, B&B, Case vacanza
*** Spighe
2 camere -4 posti letto
Via Provinciale Trav.A n. 27
http://bbantheadelletna.sitonline.it/
B&B I Giardini di Venere
Alberghi, B&B, Case vacanza
** Spighe
2 camere - 4 posti letto
Via Stabilimenti n. 208
https://m.facebook.com/igiardinidivenere
B&B Villa Dagala
Alberghi, B&B, Case vacanza
*** Spighe
3 camere - 8 posti letto
Via D. Galimberti n. 152
https://www.villadagala.it/
B&B Don salvatore
Alberghi, B&B, Case vacanza
***Spighe
2 camere - 6 posti letto
Via Provinciale n. 403
https://www.bebdonsalvatore.com/it-it

AGRITURISMO
http://www.agriturismoilsentierodegliulivi.it/
http://tenutasanmichele.it
IL PRESIDENTE
(Raffaele Manzoni)

