
 

 

 

Roma, 14 ottobre 2013 

 

A TUTTE  LE  SOCIETA’  

SCHERMISTICHE  
 

 -  LORO  INDIRIZZI -  

 
COMUNICATO PARALIMPICO N°  
 

OGGETTO: 1^ prova Nazionale di Scherma in carrozzina 

 Zevio (Verona)  10 novembre 2013 

 

Orario di gara 

 

Domenica 10 novembre 2012 
Spada Ore 09.45   appello in pedana 

Fioretto Ore 12.15   appello in pedana 

 Sciabola Ore 15.15    appello in pedana 

Pedane installate: 4 

LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport, via Aldo Moro, Zevio (Verona) 

 

C.O.L.: Baki Scherma Club Zevio a.s.d. - contatti Alberto Spiniella 348 2885868, 

alb_sp@hotmail.com , bakischermaclub@gmail.com  

 

PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutti gli atleti nati prima del 01.01.2001. 

 

PREISCRIZIONI: Al fine di agevolare il Comitato Organizzatore è necessario conoscere in anticipo il 

numero degli atleti che intendono partecipare alla gara. Si invitano pertanto le Società ad inviare alla 

Federazione il modulo di pre-iscrizione nominativa entro il 25 ottobre 2013  per E-mail all’indirizzo 

paralimpico@federscherma.it indicando la categoria di disabilità o la probabile categoria di disabilità, nel 

caso che l’atleta non sia ancora classificato. 

 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le Società schermistiche possono effettuare le 

iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni) VIA INTERNET  fino alle ore 12,00 del giorno 6 

novembre 2013.  

La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta a gara (l’atleta che gareggia per due armi dovrà pagare due quote 

di iscrizione) dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 6 

novembre 2013. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara. 
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TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 

2013/2014 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle iscrizioni. 

 

FORMULA DI GARA: sarà stabilita in base al numero degli iscritti. 

 

CLASSIFICAZIONI: Sarà presente un tecnico di staff federale che potrà indicare la classificazione 

provvisoria degli atleti non ancora classificati. La classificazione definitiva sarà possibile effettuarla in 

occasione dei prossimi Campionati Italiani Assoluti in programma a Acireale. 

 

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. 340 9272009. 

 

Per quanti utilizzano il camper è possibile sostare nel parcheggio immediatamente fuori dal palasport, 

vicino alla Stazione dei Carabinieri. 

 

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. 

 

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  € 64,00 

Camera doppia   € 84,00 
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6 stanze sono certificate per l’accesso con sedia a rotelle 

Pasto convenzionato: 3 portate dal menù del giorno € 21 (primo, secondo con contorno, dessert) 

 

Hotel Turismo **** , a 7,5 km - 10 minuti dal luogo di gara 

Tel 045 8780222 - Fax 045 990210 – info@hotelturismo.it  - www.hotelturismo.it 

Via Nazionale 58, San Martino Buon Albergo (VR) 

Trattamento di pernottamento e prima colazione 

Camera singola   € 67,00 

Camera doppia uso singola  € 75,00 

Camera doppia   € 95,00 

Camera tripla    € 125,00 

Camera quadrupla   € 145,00 

4 stanze sono certificate per l’accesso con sedia a rotelle (tutte doppie o matrimoniali) 

Pasto convenzionato: 3 portate dal menù del giorno € 19 (primo, secondo con contorno, dessert) 

 

Hotel City *** , a 8 km - 10 minuti dal luogo di gara 

Tel 045 9251500 - Fax 045 4850227 - e-mail booking@hotelcityverona.it  - www.hotelcityverona.it 

Via Madonnina 36, San Giovanni Lupatoto (VR) 

Trattamento di pernottamento e prima colazione 

Camera doppia uso singola  € 57,00 

Camera doppia   € 77,00 

Camera tripla    € 103,00 

1 stanza certificata per l’accesso con sedia a rotelle 

 

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   € 50,00 

Camera doppia uso singola  € 65,00 

Camera doppia   € 75,00 

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   € 35,00 

Camera doppia   € 55,00 

Camera tripla    € 65,00 

Camera quadrupla   € 75,00 

Pasto convenzionato a buffet sabato sera  € 18, bevande incluse 
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Agriturismo B&B Mambrotta, a 4 km - 5 minuti dal luogo di gara 

Tel 045 8820029 – 329 2322572 – info@bbmambrotta.com  - www.bbmambrotta.com 

Via Case Nuove 3, Località Mambrotta, San Martino Buon Albergo (VR) 

Trattamento di pernottamento e prima colazione 

Camera singola   € 45,00 

Camera doppia   € 70,00 

Camera tripla    € 85,00 
 

 

 

 Il Segretario Generale 

     Marco Cannella 
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