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Oggetto: Trofeo città di Foggia - Prova a squadre di SPM-SPF / SCM-SCF
Foggia 7/8 marzo 2015
La Federscherma Puglia in collaborazione con il Circolo Schermistico Dauno di Foggia, organizza la
Prima edizione del Trofeo “ Città di Foggia”, gara satellite a Squadre categoria Assoluti di Spada e Sciabola
maschile e femminile. Le società possono partecipare con un massimo di 2 Squadre per categoria
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Spada maschile Sq.

Ore 09.00-09.30 conf.ma presenza

Ore 10.00 inizio gara

Sciabola femminile Sq.

Ore 13.00-13.30 conf.ma presenza

Ore 14.00 inizio gara

Spada femminile Sq.

Ore 09.00-09.30 conf.ma presenza

Ore 10.00 inizio gara

Sciabola maschile Sq.

Ore 13.00-13.30 conf.ma presenza

Ore 14.00 inizio gara

Società organizzatrice: C.S. Dauno Foggia
e-mail daunofoggia@gmail.com
luogo di gara: Palazzetto della Scherma Foggia
Pedane: pedane istallate n° 15
Partecipazione: possono partecipare tutti gli atleti nati prima del 01.01.2001.
Formula di gara: la gara prevede Gironi e Diretta definita in base al numero delle squadre iscritte.
Iscrizioni Squadre e Quota di Partecipazione: Le Società possono effettuare le iscrizioni (ed
eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet, fino alle ore 12.00
del giorno 4 marzo 2015 si specifica che, per individuare la gara, cliccare su Regionale ed
individuare: assoluti - Foggia “Trofeo città di Foggia” -. La quota di iscrizione di € 45,00 a squadra
e dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 4 marzo
2015. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere squadre sul luogo di gara ed effettuare
spostamenti di atleti erroneamente iscritti.
Pubblicazione Pre-iscrizioni: La Federscherma Puglia pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara
sul sito ufficiale www.schermapuglia.it entro le ore 17.00 del giorno 4 marzo 2015. Il termine per
la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 09.00 del giorno 5
marzo 2015. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail (gironi.puglia@gmail.com) o
telefonando al Sig. Nando Fanelli 329/8142164
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Tesseramento: Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S. per il 2014-2015 da almeno 3
giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni
Tariffe con Hotel convenzionati

Tariffa a notte camera e colazione:
• Camera singola a partire da € 50,00
• Camera doppia a partire da € 70,00
• Camera tripla a partire da € 90,00
• Camera quadrupla a partire da € 120,00
Supplemento mezza pensione € 20,00 a persona a notte
Le tariffe sono a disponibilità limitata, per info e prenotazione:
iFeelTour – Via Benedetto Croce, 85 Foggia –
tel.0881311377 e-mail info@ifeeltour.com
Cordiali saluti

Renato Clemente Martino
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