
 
 

 

Roma, 24 febbraio 2023 

A TUTTE LE SOCIETÀ SCHERMISTICHE 

 - LORO  INDIRIZZI –  

COMUNICATO  GARE N° 10/23 

 

OGGETTO: 3^ Prova Nazionale paralimpica 6 armi 

 3^ Prova Nazionale non vedenti SPM - SPF 

 San Lazzaro di Savena (BO) 1 e 2 aprile 2023. 

Orario Gare 

Sabato 1° aprile 2023 CLASSIFICAZIONI dalle ore 08:30 

Giorno Gara 
Appello in 

Pedana 

Inizio 

Gara 

Sabato 1° aprile 2023 

Spada Maschile Non Vedenti 08:45 09:00 

Spada Femminile Non Vedenti 13:15 13:30 

Fioretto Femminile  Cat. A, B, C 13:15 13:30 

Fioretto Maschile  Cat. A, B, C  13:15 13:30 

Sciabola Femminile Cat. A, B 16:15 16:30 

Sciabola Maschile Cat. A, B 16:15 16:30 

Domenica 2 aprile 2023 

Spada Maschile Cat. C 08:45 09:00 

Spada Maschile Cat. A, B 11:00 11:15 

Spada Femminile Cat. A, B, C 12:15 12:30 

Pedane installate: paralimpiche n° 8  (in base al numero di iscritti) 

Pedane installate non vedenti n° 2- 3  (in base al numero di iscritti) 

 

C.O.L.: Zinella Scherma – Presidente Magda Melandri 3385705611; Stefano Formenti 3348822802 – email 

zinellascherma@libero.it. 
 

LUOGO DI GARA: Palasavena – via Caselle 26-28 San Lazzaro di Savena (BO). Coordinate: 44°28'25.2"N 

11°24'56.2"E 

 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: in treno: stazione San Lazzaro 650mt dal luogo di gara. 

In auto: autostrada A1 uscita San Lazzaro di Savena, 2 km dal luogo di gara  
 

PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutti gli atleti nati prima del 01.01.2008.  
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CLASSIFICAZIONI: Soltanto gli atleti paralimpici già sottoposti a visita di classificazione 

funzionale potranno partecipare alle competizioni paralimpiche di scherma in carrozzina inserite nel 

calendario nazionale della FIS. Le visite di classificazione, effettuate da apposita commissione 

classificatrice convocata dalla FIS, saranno effettuate in occasione di ogni prova paralimpica che si 

disputerà nella s.s. 2022/2023 (tranne che in occasione del Gran Premio di Scherma in 

carrozzina). 

Gli atleti maggiorenni che, in occasione di precedenti visite sono stati classificati “Rivedibili”, 

dovranno essere sottoposti a nuova visita di revisione nel corso della s.s. 2022/2023. Gli orari delle 

visite saranno pertanto programmati in base al numero sia dei i nuovi atleti che di quelli “da rivedere” 

Si invitano pertanto le Società a comunicare alla FIS i nominativi degli atleti da classificare e quelli da 

rivedere (la federazione provvederà ad inviare alle Società interessate la lista degli atleti “Rivedibili”) 

entro il 10 marzo 2023. 

 

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 del 29 marzo 2023. La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata 

ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 29 marzo 2023 (l’atleta che 

gareggia per due o tre armi dovrà pagare due o tre quote di iscrizione). Sarà possibile effettuare 

iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già avviate e non completate fino alle ore 

23.59 del 29 marzo 2023 pagando una mora di € 30,00= ad atleta (Art. 4 delle Disposizioni Att. 

Agonistica 2022/2023). Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara ed 

effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in un arma diversa da quella alla quale 

parteciperanno. 

 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti 

per il 2022-2023.  

 

FORMULA DI GARA: definita dalla Direzione di Torneo secondo le disposizioni federali. 
 

FORMAZIONE GIRONI GARA INDIVUALE: Al fine di permettere la compilazione dei gironi 

si invitano le Società a comunicare, via e-mail (paralimpico@federscherma.it) ENTRO LE ORE 

11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 
 

CONSIGLIERI PRESENTI: da definire. 
 

ALBERGHI CONVENZIONATI DAL C.O.L.: vedi allegato 

 
 

 Il Segretario Generale 

      Marco Cannella 

Allegato: 1 
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Bologna 23/02/2023 
 
 

Convenzione Gara Paralimpica Scherma 1-2 Aprile 2023 
 

 
Gentilissima Sig.ra Melandri, 
  
facendo seguito alla Sua gradita richiesta, abbiamo il piacere di indicarLe di seguito la nostra proposta, 
ricordando che la presente è solo un’offerta e nessuna prenotazione è ancora stata effettuata. 
 
  
CAMERE  
  

-          Camere per partecipanti gara paralimpica scherma 2023 – arrivo il 01/04 partenza 
il 03/04/2023 (2 notti)  

 
Totale Camere presenti in Hotel: 108 di cui 6 camere attrezzate per disabili 

 

Matrimoniale uso singola Standard 

Camera confortevole e luminosa, a partire da 19 mq, con parquet e finestra 

Miglior tariffa giornaliera disponibile: soggiorno e prima colazione       € 70,00 a camera a notte 

 

Matrimoniale o doppia Standard 

Camera confortevole e luminosa, a partire da 19 mq, con parquet e finestra 

Miglior tariffa giornaliera disponibile: soggiorno e prima colazione       € 90,00 a camera a notte 

  

Tripla (matrimoniale + letto singolo o 3 letti singoli) 

Camera ancora più ampia, a partire da 23 mq, con balcone privato ed alcune con comodo sofa 

Miglior tariffa giornaliera disponibile: soggiorno e prima colazione       € 120,00 a camera a notte 

   



 

 

 

 
 
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona al giorno 
  
  
Le tariffe includono: 

·         Colazione Buffet 
·         Parcheggio privato videosorvegliato 
·         Internet Wi-fi 
·         Servizio e IVA 
·         Palestra Technogym dalle 8:00 alle 20:00 

  
Servizi extra su richiesta: 

·         mezza pensione, menù a 3 portate con acqua e caffè € 35,00 € 30,00 a persona al giorno 
·         pensione completa, menù a 3 portate con acqua e caffè € 65,00 € 60,00 a persona al giorno 

  
CONDIZIONI DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONE 
Carta di credito a garanzia e saldo diretto in Hotel.  
Cancellazione gratuita fino a 3 giorni prima dell’arrivo. 

  
RISTORANTE 
Il nostro ristorante Corbezzoli - Guida MICHELIN Italia 2023 
Cucina Italiana Contemporanea, Creativa 
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena, escluso la domenica 
  

                                                                                          
Se interessata alla presente offerta Le chiediamo gentilmente di comunicarcelo via e-mail al fine di inserire i 
dettagli sul nostro sistema e fornire a tutti i partecipanti che ci contatteranno le tariffe a Voi riservate. 
  
Restiamo in attesa di gentile riscontro e a disposizione in caso di necessità e per qualsiasi chiarimento. 
  
Cordialmente, 
  
 

 

Francesca Di Siero 
Shift Leader Front Office & Reservations 
Relais Bellaria Hotel & Congressi 
 



 

 
 

 

 

TORNEO PARALIMPICO + NON VEDENTI SCHERMA 

S.LAZZARO DI SAVENA  

1-2 APRILE 2023 

 

 

Il Living Place Hotel con 205 camere confortevoli e funzionali è situato in una posizione molto comoda, Villanova di 

Castenaso, a 1 Km dall’uscita della A14, arrivando direttamente in hotel senza preoccuparsi del traffico o del parcheggio 

per i mezzi, il ristorante Living Restaurant guidato dallo chef Marcello Baruzzi, il lounge bar, centro congressi di 500 mq con 9 sale 
riunioni 

 

Per le notti del 1 e del 2 Aprile 2023 vi offriamo le seguenti tariffe esclusive, previa disponibilità:  

 

 

 

➢ Camera superior Dus: € 75,00 a camera a notte 

➢ Camera superior Dbl/Twin: € 85,00 a camera a notte 

 

                   Le seguenti tariffe includono: 

➢ IVA 10%- servizio 

➢ Hot Buffet Breakfast  

➢ Parcheggio gratuito 

 

 

CITY TAX 

Se il costo per persona del pernottamento è nella fascia da € 1,00 fino a € 74,99 (Netto iva) la tassa di soggiorno 

sarà pari a € 2,50 a notte fino ad un massimo di 5 notti 

Se il costo per persona del pernottamento è nella fascia da € 75,00 (Netto iva) fino a € 99,90 (Netto iva) la tassa 

di soggiorno sarà pari a € 3,00 a notte fino ad un massimo di 5 notti 

Se il costo per persona del pernottamento è nella fascia da € 100,00 (Netto iva) in avanti, la tassa di soggiorno 

sarà pari a € 3,50 a notte fino ad un massimo di 5 notti. 

 

 

MODALITà DI PRENOTAZIONE 

Per verificare la disponibilità scrivere a info@livingplace.it specifando il nome dell’evento “Torneo Scherma”   

 

PAGAMENTO 

Richiesta carta di credito in fase di prenotazione e pagamento al check in.  

 

CANCELLAZIONE 

Gratuita fino alle ore 12:00 del giorno prima della data di arrivo 

 

 

Per prenotazioni di camere per gruppi oltre le 6 camere vi chiediamo di inviarci una mail a sales@livingplace.it  

 

 

 

LIVING PLACE Bologna 
Via Properzia de’ Rossi snc - Bologna (BO), 

T +39 051 60091 - F +39 051 6053300 
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