
 

 

 

Roma, 24 settembre 2019 
A TUTTE  LE  SOCIETA’  
SCHERMISTICHE  
 
 -  LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO  GARE  N° 5/20 AGGIORNATO 
 
OGGETTO: 1° prova Nazionale Cadetti di Fioretto maschile e femminile 
  Bari  – 26/27 ottobre 2019 
 
Orario gara 
Sabato  26 ottobre Fioretto Maschile Ore 09.00 appello in pedana 

Domenica 27 ottobre Fioretto Femminile Ore 09.00 appello in pedana 

Pedane installate:  16 
 
LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport “Palaflorio” – Via Archimede – Bari (Japigia) 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: 
Arrivo in auto: dall’uscita Bari Nord dell’Autostrada A14 (Bari-Bologna) proseguire seguendo le 
indicazioni per Brindisi ed imboccare la SS 16 bis - Tangenziale di Bari. Proseguire per circa 10 km ed uscire 
a “14B Bari Japigia”. Alla fine del ponte di Via Caldarola proseguire fino al semaforo successivo e svoltare a 
sinistra, il Palaflorio è sulla destra. 
Arrivo in aereo: Aeroporto Karol Woitila – Palaflorio (distanza circa 20 km) 
Dall’aeroporto prendere la seconda uscita della rotonda e proseguire in direzione Bari. Percorrere la SS 16 bis 
– Tangenziale di Bari per circa 17 km ed uscire a “14B Bari Japigia”. Alla fine del ponte di Via Caldarola 
proseguire fino al semaforo successivo e svoltare a sinistra. 
Air Terminal: è disponibile un comodo servizio ferroviario da/per l’aeroporto. Per gli orari visitate 
http://treni.aeroportidipuglia.it, dove è possibile anche acquistare i biglietti online. 
Bus: Amtab linea 16 servizio urbano (gli orari su www.amtab.it). Taxi: circa 15 minuti di percorrenza. 
Arrivo in treno: Stazione Bari Centrale – Palaflorio (distanza circa 4 km) - Fermata Bari Centrale, poi taxi o 
autobus (Amtab linea 2). 
 
 

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 23 ottobre 2019. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12.00 del 
giorno 23 ottobre 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 23 ottobre 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 23 ottobre 2019.  Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni 
di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 24 ottobre 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 24 ottobre 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. Pasquale Campofreda tel. 338-
4902714 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.  

 
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti 
agonisti per il 2019-2020 
 
CONSIGLIERE PRESENTE:  Valentina Vezzali 
 
C.O.L.: A.S.D. Club Scherma Bari – www.schermabari.it - info@schermabari.it  Referente: Roberto Lippolis 
– cell. 392.4967990 – Email avvlippolis@gmail.com 
 
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 
All’atto della prenotazione citare la convenzione “Gara di scherma”.  
 
Hotel Adria *** - distanza dal luogo di gara 3,8 km - Via Luigi Zuppetta n. 10 – Bari 
Tel. 080.5246699  - Email info@adriahotelbari.com 
Camera singola: € 63,00 - Camera doppia/matrimoniale: € 94,00 - Camera tripla: € 105,00 
Camera quadrupla: € 115,00 
L’Hotel Adria è sito nel centro di Bari, nei pressi della stazione ferroviaria centrale, dall’Air Terminal, dalla 
metropolitana centrale, dalla fermata dei principali bus di città e a pochi passi dal centro storico. Le tariffe 
indicate s’intendono con trattamento di pernottamento e prima colazione.  
 
 



 

 

Hotel Majesty **** - distanza dal luogo di gara 1,5 km - Via Gentile 97/B – Bari 
Segreteria di prenotazione Tel. 080.5491099 – Email albergo@hotelmajesty.it 
Camera singola € 65,00 - Camera doppia € 90,00 - Camera tripla € 120,00 
Supplemento con menu fisso (primo, secondo, contorno, frutta o dessert acqua inclusa) € 25,00 
La tariffa camera comprende: prima colazione a buffet, parcheggio recintato, connessione internet wi-fi i  
camera e nelle aree comuni. 
 
Parco dei Principi Hotel Congress & Spa **** - distanza dal luogo di gara 17,1 km 
Prol.to Viale Europa 6 (aeroporto) – Bari Palese - Tel. 080.5394811 – Email info@parcodeiprincipibari.it 
Camera matrimoniale u.s. € 70,00 - Camera matrimoniale/doppia € 90,00 - Camera tripla € 130,00 
Pasto: primo piatto, secondo con contorno, frutta, acqua € 25,00 
La struttura è situata nei pressi dell’aeroporto di Bari “Karol Woitila”. Servizio Navetta gratuito da e per 
l’aeroporto al n. 080.5394811 
Nella tariffa sono inclusi: prima colazione, garage, wi-fi, piscine al coperto e nuovissima palestra Technogym. 
 
Grand Hotel Leon D’Oro **** - distanza dal luogo di gara 4,4 km - Piazza Aldo Moro, 4 – Bari 
Tel. 080/5235040 – Email info@leondorograndhotel.it 
Camera doppia uso singola € 80,00 in BB - Camera doppia € 100,00 in BB - Camera tripla € 120,00 in BB 
Nel pieno centro di Bari e a due passi dalla Stazione Centrale e dal centro storico, la struttura è ben collegata 
con la città. 
 
Barion Hotel **** - distanza dal luogo di gara 12,3 km - S.S. 16, km 816 direzione Brindisi – Bari Torre a 
Mare - Tel. 080.9184704 – Email prenotazioni@villaromanazzi.com 
Camera DUS singola € 61,00 - Camera matrimoniale € 71,00 - Camera tripla € 81,00 
 
 
 
 Il Segretario Generale 
     Marco Cannella 
 
 


