
 

 

Roma, 12 novembre 2018 

A TUTTI GLI INTERESSATI  

         - LORO INDIRIZZI –  
 

COMUNICATO  GPG-UNDER 14  N°  2/19 
 

 

OGGETTO:  1° p. Gran Prix “Kinder +Sport” – SCM-SCF Under 14 
Lucca  – 8-9 dicembre 2018 

 

Orario gara 

Sabato  8 dicembre 2018 

Ragazzi SCM Ore 08.45 appello in pedana 

Ragazze SCF Ore 10.45 appello in pedana 

Maschietti SCM Ore 12.45 appello in pedana 

Bambine SCF Ore 14.45 appello in pedana 

Domenica 9 dicembre 2018 

Allievi SCM Ore 08.45 appello in pedana 

Allieve SCF Ore 10.45 appello in pedana 

Giovanissimi SCM Ore 12.45 appello in pedana 

Giovanissime SCF Ore 14.45 appello in pedana 

Pedane installate: 13 

 

LUOGO DI GARA:  Polo Fiere – Via della Chiesa XXXII trav. I n° 237 - Lucca 

 

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 5 dicembre 2018. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro 

le ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2018. 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 5 dicembre 2018 pagando una mora di € 100,00= ad atleta (Art. 4 delle Disposizioni Att. 

Agonistica 2018/19). 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 5 dicembre 2018.  Il termine per la segnalazione di eventuali 

omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 08.30 del giorno 6 dicembre 2018. 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 6 dicembre 2018. 

 

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. Carlo Martilotti tel. 393-

1876052 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 2018-2019:  

 -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.: Scherm. Lucchese “Oreste Puliti” - Via SS. Annunziata trav. III n° 73 - Cell. 345-2517647 – 

mail: schermalucca@inwind.it  

 

CONSIGLIERE FEDERALE: Alberto Ancarani. 
 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti 

agonisti per il 2018-2019. 
 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L: 
 

Best Western Grand Hotel Guinigi [****] - Via Romana 1247 – LUCCA 

Tel. 0583 4991 – Fax 0583 499800 www.grandhotelguinigi.it    info@grandhotelguinigi.it  
 

Albergo Celide  [****] - Viale G.Giusti 25 – LUCCA 

tel. 0583.954106/7/8 – fax 0583.954304  www.albergocelide.it    info@albergocelide.it 

 

Hotel Melecchi [**] - Via Romana, 41 – LUCCA 

Tel. e Fax 0583 950234 www.hotelmelecchi.it    info@hotelmelecchi.it     
 

Hotel Stipino [**] - Via romana 95 – LUCCA 

Tel: 0583/495077 -- Fax: 0583/490309 www.hotelstipino.com    info@hotelstipino.com 
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B&B  Principe Calaf  - via SanMarco 131 – LUCCA 

tel. 340 5921326 (Maria) principecalafsrl@gmail.com 

 

Hotel Eurostars Toscana - V.le Europa, 1135 S. Concordio - Lucca 

tel 0583 31781 - www.eurostarshotel.it 

 

Santa Giustina Relais - Via S.Giustina, 30 – Lucca -  www.relaissantagiustina.it 

 

Santori Luxury Home B&B - Via del Gallo, 15 - Lucca 

Tel. 0583 1523371 - www.santoriluxuryhome.com/it/ 

 

La Gemma di Elena B&B - Via della Zecca, 33 - Lucca 

Tel 0583 496665 – www.LaGemmaDiElena/Lucca.it  
 

B&B  La Bohème - Via del Moro, 2 (Centro Storico) – LUCCA 

Tel. 0583 462404 - cell. 329 4086516 - www.boheme.it  -  info@boheme.it 

 

B&B Villa Pedone - Via del Loreto  prima 2062 – San Michele di Moriano – LUCCA 

Cell. 320 3788198 – mail: admin@villapedone.it 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Marco Cannella 
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