
 

 

Roma, 22 novembre 2017 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

- LORO INDIRIZZI  
 

COMUNICATO  GARE CdM  N° 5/18 

 

 

OGGETTO: Circuito Europeo Under 23 di Fioretto e Sciabola maschile e femminile 

  Roma  – 10/11 febbraio 2018 
 

Orario di gara  

Sabato      10 febbraio 2018 

Ore 08.00-08.30 Conferma iscriz. e pagamento quote 

gara FM 
Ore 09.00 Inizio gara FM 

Ore 13.00-13.30 Controllo armi e conferma iscrizioni 

gara SCF 
Ore 14.00 Inizio gara SCF 

Domenica 11 febbraio 2018 

Ore 08.30-09.00 Conferma iscriz. e pagamento quote 

gara FF 
Ore 09.30 Inizio gara FF 

Ore 11.00-11.30 Conferma iscrizioni e pagamento 

quote gara SCM 
Ore 12.00 Inizio gara SCM 

 

LUOGO DI GARA: Centro Tecnico FIB (zona EUR-Torrino) – Via Fiume Bianco snc - Roma 
 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: prendere la metropolitana B (linea blu) direzione 

“Laurentina” e scendere alla fermata Magliana. Utilizzando lo stesso biglietto, prendere il treno 

Roma-Ostia (Direzione Ostia) e scendere alla prima fermata (Tor di Valle). Il Centro Federale è 

raggiungibile a piedi: usciti dalla stazione andare dritti verso la rotonda (100 mt ) – imboccata Via 

Fiume Bianco proseguire per altri 200 mt. 
 

PARTECIPAZIONE GARE UNDER 23: la partecipazione è consentita a tutti gli atleti/e appartenenti 

alla categoria Under 23, indipendentemente dalla loro posizione nel ranking, ed agli atleti/e delle cat. 

Cadetti e Assoluti selezionati in base al ranking assoluto aggiornato al momento della pubblicazione 

delle autorizzazioni, fino al raggiungimento di un numero complessivo di iscritti italiani pari a 125 

per arma. 
 

ISCRIZIONI GARE: Le Società Schermistiche, per poter effettuare le richieste di partecipazione a 

proprie spese, dovranno effettuare la pre-iscrizione sul sito del Tesseramento con le seguenti 

modalità: Gestionale Sportivo  B Eventi Internazionali  Evento Internazionale  Circuito 

Europeo. La scadenza per le pre-iscrizioni è fissata entro le ore 12.00 del 26 gennaio 2018.. 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ritardo. 
 

 



 

 

 

TESSERE EFC: Gli atleti/e che saranno autorizzati/e a partecipare, e non ancora in possesso della 

tessera EFC per il 2017/2018 dovranno provvedere al pagamento di € 15,00 per il rilascio della 

suddetta tessera. Tale importo potrà essere pagato tramite bonifico bancario sul c/c della Federazione 

Italiana Scherma con le seguenti coordinate: 

Banca Nazionale del Lavoro - Sportello CONI – Via Costantino Nigra 9 – 00194 ROMA 

IBAN: IT-98-W-01005-03309-000000010104 

specificando nella causale il nominativo dell’atleta e la gara a cui si riferisce e inviando copia del 

bonifico all’indirizzo mail internazionale@federscherma.it. E’ assolutamente indispensabile 

indicare anche il codice fiscale dell’atleta e se l’atleta è destro o mancino. 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: E’ prevista una quota di iscrizione di € 25,00 ad atleta da versare sul 

luogo di gara al Comitato Organizzatore Locale. 
 

C.O.L.: “Trofeo Città di Roma” – Vincenzo De Bartolomeo tel. 347-4855612 – Chiara De Bartolomeo tel. 

338-9175067 – mail: trofeocittadiroma@libero.it  
 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: 

 

Hotel Mercure Roma West - Via Eroi di Cefalonia 301 – Roma - Tel. 06-50834715 – Fax. 06-50834793 - 

www.mercureromawest.com 

Camera tripla € 95,00  - doppia € 88,00= - € 71,00= - camera singola € 73,00= 

Tassa di soggiorno: esclusa 

Informazioni e prenotazioni: vedi modulo allegato. 
 

 

 

 

        Il Segretario Generale 

             Marco Cannella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 1 
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EVENTO SCHERMA, 10/11 FEBBRAIO 2018 

 
 

Al fine di confermare definitivamente la prenotazione(1 prenotazione per modulo) preghiamo di 
compilare il presente modulo in tutte le sue parti ed inviarlo all’indirizzo e-mail 

groups@mercureromawest.com  
 
 
PRENOTAZIONE CAMERA 
Cognome/Nome:_________________________________________________________________________  
 

Cognome/Nome:_________________________________________________________________________ 
 

Cognome/Nome:________________________________________________________________________ 
 

Numero di telefono:_________________________________________________________________ 
 

Indirizzo e-mail:_____________________________________________________________________ 
 

Data di arrivo __________________Data di partenza______________________(Totale notti:________) 
 
Camera singola        € 73,00 per camera, per notte 
Camera doppia( matrimoniale    2 letti separati)   € 88,00 per camera, per notte  
Camera tripla( matrimoniale+3°letto    3 letti separati)  € 95,00 per camera, per notte 
Le suddette tariffe si intendono per camera, per notte ed includono Iva, American breakfast. 
City tax: € 6,00 per persona, per notte(pagamento all’arrivo in hotel) 
 
PRENOTAZIONE PASTI 
9 febbraio 2018  Pranzo N.persone…….  Cena N.persone……. 
10 febbraio 2018 Pranzo N.persone…….  Cena N.persone……. 
11 febbraio 2018 Pranzo N.persone…….  Cena N.persone……. 
(Il pasto prevede un menu 3 portate minerale inclusa a € 26,00 per persona, per servizio) 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 27 dicembre 2017, dopo tale data ogni singola prenotazione 
verrà accettata su disponibilità dell’hotel. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Pagamento totale anticipato entro il 26 gennaio 2018. 
CARTA DI CREDITO      BONIFICO BANCARIO  
 
 
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE:  
Cancellazioni senza penalità: fino al 26 gennaio 2018 
In caso di cancellazione a partire dal 27 gennaio 2018 o in caso di mancato arrivo si addebiterà l’intero 
soggiorno a titolo di penale. 
 
DATA_________________________________________ 
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