
 

 

 

Roma, 12 giugno 2013 
A  TUTTE  LE  SOCIETA’  
SCHERMISTICHE  

 
 - LORO INDIRIZZI -  

 
COMUNICATO SCHERMA STORICA  N° 8 /13 
 

 
OGGETTO : Campionato Italiano Maestri di Scherma Storica 

Zevio (Verona), 15 giugno 2013 
 
Orario gara 

Sabato 15 giugno Scherma Storica Ore 15.30 conferma iscrizioni Ore 16.00 inizio gara 

Terreni installati: 1 
 
LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport, via Aldo Moro, Zevio (Verona) 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:  
per chi proviene dall’autostrada: uscita Verona EST, si può raggiungere Zevio da 2 strade; 
direzione Vicenza, a Vago di Lavagno svoltare a destra al semaforo verso Zevio, superato il ponte 
sull’Adige svoltare a destra alla fine del viale e seguire le indicazioni “carabinieri” – “palasport” (9 
km dal casello); OPPURE seguire direzione Mambrotta (STRADA DI CAMPAGNA), superato il 
borgo, dopo 2 km svoltare a destra verso Zevio, dopo il ponte sull’Adige, al termine del viale, 
svoltare a destra e seguire le indicazioni “carabinieri” – “palasport” (7 km dal casello). 
per chi proviene da Rovigo percorrendo la statale 434 Transpolesana, uscire seguendo 
l’indicazione “Zevio-San Giovanni Lupatoto”, tenere la destra, superare la frazione di Santa Maria, 
giunti a Zevio, svoltare a sinistra al semaforo e seguire le indicazioni “carabinieri” – “palasport” (7 
km dall’uscita della Transpolesana). 
per coloro che viaggiano in treno alla Stazione di Verona Porta Nuova, nel piazzale adiacente la 
stazione si trova il Terminal degli autobus extraurbani “ATV”, autolinea 38 bis (www.atv.verona.it 
per gli orari). 
per chi arriva in aereo all’Aeroporto Catullo di Villafranca di Verona, utilizzare la navetta per 
raggiungere la Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova: nel piazzale adiacente la stazione si 
trova il Terminal degli autobus extraurbani “ATV”, autolinea 38 bis (www.atv.verona.it per gli 
orari). 
 



 

 

Per gli spostamenti: RADIOTAXI Verona tel. 045 532666 – sms 340 3210021 – 
www.radiotaxiverona.it. Noleggio con Conducente (vettura e minibus 8 posti) tel. 335 6397883 
 
N.B. la domenica mattina a Zevio, nella piazza principale e nelle vie adiacenti, si svolge il 
Mercato Settimanale: la percorrenza suggerita per raggiungere il palasport non interessa il 
centro del paese. 
 
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 di venerdì 14 giugno 2013. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere 
pagata ESCLUSIVAMENTE sul luogo di gara alla conferma delle iscrizioni. 
Eventuali segnalazioni o cancellazioni dovranno essere effettuate direttamente al computerista sig. 
Alberto Spiniella 348 2885868, alb_sp@hotmail.com  
 
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S.  
 
FORMULA DI GARA: si effettueranno 1 tornata di qualificazione a gironi; ed una eliminazione 
diretta secondo le disposizioni attività agonistica storicombat 2012-2013; la direzione di torneo 
adatterà la formula di gara secondo il numero di atleti partecipanti. 
 
PARTECIPANTI: la competizione è aperta a Maestri ed Istruttori Nazionali abilitati 
all’insegnamento della scherma storica. 
 
Consigliere Presente: .M° Salvatore Lauria 
 
C.O.L.: Baki Scherma Club Zevio a.s.d. - contatti Alberto Spiniella 348 2885868, 

alb_sp@hotmail.com - bakischermaclub@gmail.com  
 
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: 
 
Alberghi convenzionati: CITARE CONVENZIONE SCHERMA 
 
Hotel Holiday Inn Verona Congress Centre **** , a 9 km - 10 minuti dal luogo di gara 
Tel 045 995000 - Fax 045 8781526 – sales@hivrc.com - www.holidayinn.it/veronacongr 
Viale del Lavoro 35-37, San Martino Buon Albergo (VR) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera doppia uso singola  € 89,00 
Camera doppia   € 99,00 
Camera family   € 176,00 
Pasto convenzionato: 3 portate dal menù del giorno € 21 (primo, secondo con contorno, 
dessert) 
 
Hotel Il Chiostro *** , a 10 km - 15 minuti dal luogo di gara 



 

 

Tel 045 6970868 - Fax 045 6979406 – info@hotelilchiostro.it - www.hotelilchiostro.it 
Via Roma 85, Oppeano (VR) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera singola   € 48,00 
Camera doppia uso singola  € 58,00 
Camera doppia   € 72,00 
Camera tripla    € 94,00 
 
Hotel Tolin ** , a 10 km - 15 minuti dal luogo di gara 
Tel 045 6615466 - Fax 045 6691098 – info@albergotolin.it - www.hoteltolin.com 
Via XX settembre 137, Ronco all’Adige (VR) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera singola   € 40,00 
Camera doppia   € 60,00 
Camera tripla    € 70,00 
Camera quadrupla   € 80,00 
 
Agriturismo Corte Poli, a 3,5 km - 5 minuti dal luogo di gara 
Tel e Fax 045 8820221 – info@cortepoli.it - www.cortepoli.it 
Via Mambrotta 17, Località Mambrotta, San Martino Buon Albergo (VR) 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera singola   € 43,00 
Camera doppia   € 64,00 
Camera tripla    € 77,00 
Appartamento quadruplo  € 102,00 (eventuale letto aggiunto € 10,00) 
Ristorante con sconto del 10% sul menù alla carta 
Menù convenzionato per gruppi di oltre 10 persone 
 
 Cordiali saluti  
 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
            Marco Cannella 
 


