
 

 

Roma, 31 ottobre 2019 
A TUTTI GLI INTERESSATI  

         - LORO INDIRIZZI –  
COMUNICATO  GPG-UNDER 14  N°  1/20 
 
OGGETTO: 1^ prova Gran Prix “Joy of Moving” -  SP.M.-SPF. Under 14 
  Vercelli –7-8 dicembre 2019. 
 
Orario gara  

Sabato  7 dicembre 

Ragazzi SPM Ore 08.30 appello in pedana 
Giovanissimi SPM Ore 10.30 appello in pedana 
Ragazze SPF Ore 12.30 appello in pedana 
Bambine SPF Ore 14.30 appello in pedana 

Domenica 8 dicembre 

Allievi SPM Ore 08.30 appello in pedana 
Maschietti SPM Ore 10.30 appello in pedana 
Allieve SPF Ore 12.30 appello in pedana 
Giovanissime SPF Ore 14.30 appello in pedana 

Pedane installate: 45 
 
LUOGO DI GARA: Vercelli Fiere – Via Vecchia per Olcenego 10/11 – Caresanablot (VC) – 
www.vercellifiere.it  
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  
IN TRENO: la stazione di Vercelli si trova sulla linea Torino-Milano ed è raggiungibile da entrambe i 
capoluoghi. 
- da Milano Centrale partono treni regionali veloci che arrivano a Vercelli senza cambi (tempo di percorrenza 

1h ca.) 
- da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa  partono treni regionali veloci che arrivano a Vercelli senza 

cambi (tempo di percorrenza 1h ca. da Porta Nuova e 50 min. da Porta Susa) 
Vercelli Fiere dista 4,7 km. Dalla stazione ferroviaria. 
IN AUTO: 
da Alessandria – Genova: dalla A26 prendere uscita Vercelli Ovest; continuare sulla SP455, proseguire su 
SP31 e successivamente continuare in direzione Biella-Valsesia su SP230 fino a Caresanablot. 
Da Milano: dalla A4 prendere l’uscita Greggio, proseguire su SP594 direzione Vercelli, continuare su SP230 
fino a Caresanablot. 



 

 

Da Torino: sulla A4 uscita Santhià direzione Vercelli ; alla rotonda di Carrefour prendere tangenziale 
direzione Biella – Valsesia fino ad arrivare a Caresanablot. 
Da Gravellona – Verbania: dalla A26 immettersi sulla A4 direzione Torino poi prendere l’uscita Greggio 
proseguire su SP594 direzione Vercelli, continuare su SP230 fino a Caresanblot.. 
IN AEREO. Vercelli non è servita da aeroporti; gli aeroporti di riferimento, ordinati dal più vicino al più 
lontano, sono i seguenti: 
Milano Malpensa – Torino Caselle – Milano Linate – Milano Orio al Serio - Genova 
 

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 4 dicembre 2019. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00 
del giorno 4 dicembre 2019. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le 
procedure già avviate e non completate, a partire dalle ore 12.01 fino alle ore 23.59 del 4 
dicembre 2019 pagando una mora di € 100,00= ad atleta. Ad ogni modo l’importo complessivo 
dovuto da ciascuna società per il pagamento delle eventuali more non  potrà essere comunque superiore 
ad € 500,00 per ogni singola competizione (Art. 4 delle Disposizioni Att. Agonistica 2019/20). Non sarà 
possibile, in nessun caso, iscrivere atleti oltre i termini sopra indicati  o sul luogo di gara ed 
effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in un arma diversa da quella alla quale 
parteciperanno. 
 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà un primo elenco degli iscritti alla 
gara entro le ore 12.30 del giorno 4 dicembre 2019.  Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni 
di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 5 dicembre 2019. Tali segnalazioni dovranno 
essere effettuate via e-mail (gironi@federscherma.it). La Federazione pubblicherà l’elenco definitivo degli 
iscritti alla gara entro le ore 09.00 del giorno 5 dicembre 2019. 
 
FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a 
comunicare, via e-mail gironi@federscherma.it o per telefono al Sig. Davide Lescio tel. 334-1486021 
ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 
 
PUBBLICAZIONE GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito Federale (www.federscherma.it  
“Gironi gare”) si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per l’Attività Agonistica e pre-Agonistica 2019-
2020:  

 - 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. 

 
C.O.L.: Pro Vercelli Scherma – Via Massaua 9/A – tel./fax 0161-597282 – mail: vercellischerma@yahoo.it – 
web: www.provercellischerma.com 



 

 

 
CONSIGLIERE PRESENTE: Maurizio Randazzo. 
 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti 
agonisti per il 2019-2020 
 
 
NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L. 
 
Vedi allegato 
 
 
 Il Segretario Generale 
     Marco Cannella 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 1 
 
 






