
 

 

 

 

Roma, 5 novembre 2013 

 

 

A TUTTE  LE  SOCIETA’  

SCHERMISTICHE  
 

 -  LORO  INDIRIZZI -  

 

 
COMUNICATO PARALIMPICO N° 5 

 
 

OGGETTO: 1^ prova di Scherma per non Vedenti - Napoli 8 dicembre 2013 

  

 

Orario di gara 

 

Domenica 8 dicembre 2013 Spada Ore 10.00   appello in pedana 

Pedane installate: n° 2 

 

LUOGO DI GARA: Palatrincone (ex Palabutangas) – Via Miccoli 1 -  Monteruscello POZZUOLI 
 

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 per entrambe le gare entro il 20 novembre 2013 per E-

mail all’indirizzo paralimpico@federscherma.it. 

 

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 4 

dicembre 2013.  

La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta a gara dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet 

entro le ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2013. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul 

luogo di gara. 
    

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. 
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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 viaggia in auto: 
sia per chi proviene da Sud che da Nord è necessario seguire le indicazioni per la Tangenziale, percorrerla 

tutta senza mai uscire fino alla barriera di Pozzuoli, dove si paga al casello 0,80 €. 

Dopo il casello continuare sempre dritti e uscire a Monteruscello Sud. Tenersi sulla destra, superare 

l’incrocio seguendo la direzione Quarto, e al successivo incrocio imboccare il sottopassaggio a destra 

seguendo la direzione Monteruscello Centro. Proseguire sempre dritto servendosi anche dell’indicazione 

Caserma dei Carabinieri, dove si deve svoltare per raggiungere via Miccoli ovvero il palazzetto. 

In ogni caso ad ogni incrocio vi sono indicazioni dello Sporting Club Flegreo o della Piscina o del 

Palazzetto dello Sport, tutte segnalazioni che fanno capo al Palatrincone (ex Palabutangas). 

Per chi viaggia in treno: Dalla stazione di Napoli Centrale utilizzare la Metropolitana Linea 2 in 

direzione Pozzuoli e scendere a Montesanto. Servirsi della Circumflegrea (treni ogni 20 minuti) e 

scendere all’undicesima fermata Grotta del Sole. Il palazzetto si trova a 1 Km. circa. Difficilmente si 

trovano taxi in zona, ma chiamando il CENTRO PRENOTAZIONI si può prenotare una navetta. 

Per chi viaggia in aereo: Utilizzare la linea autobus n. 14 oppure l’Alibus fino a Stazione di Napoli 

Centrale. Dopodiché seguire indicazioni come sopra.  

 

C.O.L.: Club Schermistico Partenopeo, via Scarlatti 134 -  Napoli - Tel 081 5799164; 

mail: info@schermaolimpica.com - Web Site: www.schermaolimpica.com  
 

NOTIZIE LOGISTICHE FORNITE DAL C.O.L.: Saranno comunicate in seguito. 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

     Marco Cannella 
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