Local Organising Committee CDM U20 – UDINE
Piazzale Repubblica Argentina, 3
33100 Udine - Italy

1.

Programma delle prove individuali ............................................................................................. 3

2.

Iscrizioni ...................................................................................................................................... 4

3.

Quota di partecipazione............................................................................................................... 4

4.

Controllo del materiale ed accrediti ............................................................................................ 4

5.

Competizioni individuali .............................................................................................................. 4

6.

Luogo di gara ........................................................................................................................ ……4

7.

Ospitalità ...................................................................................................................................... 5

8.

Trasporti ...................................................................................................................................... 6

9.

Protocollo Anticovid ......................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

Local Organising Committee CDM U20 – UDINE
Piazzale Repubblica Argentina, 3
33100 Udine - Italy

1.

Programma delle prove individuali
Coppa del Mondo Under 20 di spada - Udine Fase 1

7 gennaio

8 gennaio

13h0016h00

Tamponi (RAT)

Riservato agli atleti della
spada maschile

14h00
18h00

Accrediti, pagamento delle
quote d’iscrizione, controllo
delle armi e dei materiali

Riservato agli atleti della
spada maschile

09h30

Spada maschile

13h00-

Tamponi (RAT)

Riservato alle atlete
della spada femminile

18h00

Accrediti, pagamento delle
quote d’iscrizione, controllo
delle armi e dei materiali

Riservato alle atlete
della spada femminile

9h30

Spada femminile

16h00
14h00

9 gennaio

Appello in pedana

Appello in pedana

Coppa del Mondo Under 20 di fioretto - Udine Fase 2
13h0016h00

Tamponi (RAT)

19 febbraio

14h0018h00

Accrediti, pagamento delle
quote d’iscrizione, controllo
delle armi e dei materiali

20 febbraio

09h30

Fioretto femminile

Appello in pedana
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2.

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate sul sito FIE entro 7 giorni prima l’inizio della competizione, secondo le
Disposizioni FIE. Tutti gli schermidori che prendono parte alla manifestazione devono essere titolari di una
licenza FIE valida per la stagione in corso. Nessun tiratore potrà essere iscritto se non è titolare d’una licenza FIE
valida per la stagione in corso.

3.

Quota di partecipazione


4.

€ 25,00 per ciascun atleta partecipante alle prove individuali.

Controllo del materiale ed accrediti

La conferma della presenza (accredito) e il controllo delle armi e del materiale personale avrà luogo subito dopo
l’effettuazione del tampone:
 7 gennaio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per gli atleti SPM presso il Palaindoor in via del Maglio, 6
 8 gennaio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per le atlete SPF presso l’ASU via Lodi, 1
 19 febbraio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per le atlete FF presso il Palaindoor in via del Maglio, 6
Per agevolare le operazioni di accredito e garantire il tracciamento e la sicurezza dei partecipanti, vi
preghiamo di inviare al COL la lista degli atleti e dei tecnici partecipanti, compilando la tabella dell’Allegato 2.

5.

Competizioni individuali

5.1

Formula di gara.

La formula di gara seguirà le disposizioni dei Regolamenti FIE.

5.2

Arbitri.

Gli Arbitri si atterranno ai Regolamenti FIE.
Gli arbitri dovranno sottoporsi a Tampone (RAT) secondo il seguente schema:
Fase 1

Gare di spada maschile e femminile

7 gennaio 2022 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Fase 1

Gara di spada femminile

8 gennaio 2022 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Fase 2

Gara di fioretto femminile

19 febbraio 2022 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00

6.

Luogo di gara

Palaindoor “O. Bernes” – Udine – Via del Maglio, 6
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7.

Ospitalità

I servizi di alloggio sono garantiti in alberghi convenzionati, che si trovano nelle vicinanze dell’impianto
Palaindoor e/o in centro storico. Sarà possibile accedere agli hotel solo con tampone rapido negativo, ovvero
dimostrando di aver effettuato un RAT nelle 48h precedenti.
Per le norme previste dal Protocollo di sicurezza Anticovid tutti gli atleti/e, tecnici e accompagnatori sono
obbligati a soggiornare nelle strutture indicate dal Comitato Organizzatore Locale (COL).
Perciò, per la prenotazione alberghiera, vi preghiamo di contattare i referenti del comitato per l’ospitalità:

Alessia and Silvia

+39 345 2369624 / +39 348 6484620 – cdmudine@gmail.com

Tariffe per la sistemazione alberghiera
HOTEL*** (PREZZI PER PERSONA A NOTTE, PERMANENZA MINIMA DI 2 NOTTI)
hotel
HOTEL***

sgl

dus
twin
Extra HB
- 75,00 € € 48,00 20,00 €

HOTEL**** (PREZZI PER PERSONA A NOTTE, PERMANENZA MINIMA DI 2 NOTTI)
hotel
HOTEL****

sgl

dus
twin
Extra HB
- € 110,00 € 60,00 € 30,00

I prezzi convenzionati saranno garantiti per tutte le prenotazioni che perverranno al booking center entro il 28
dicembre 2021.
Verrà richiesto il pagamento anticipato o al check in direttamente in hotel, al momento dell’arrivo.
Ogni dettaglio, incluso il nome dell’hotel, verrà inviato assieme con la conferma di prenotazione.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
I servizi seguenti saranno garantiti presso gli hotel convenzionati:
- SHUTTLE BUS DA E PER IL LUOGO DI COMPETIZIONE. GLI ORARI SARANNO COMUNICATI ALL’ARRIVO
- SHUTTLE BUS DA E PER GLI AEROPORTI (SI VEDA IL PUNTO 8)
- AFFISSIONE DEI RISULTATI E COMUNICAZIONI UFFICIALI NELLE RECEPTION
- ASSISTENZA VIAGGIO
ATTENZIONE! Se l’evento dovesse essere cancellato in seguito a provvedimenti Governativi e/o I viaggi verso
l’Italia dovessero essere limitati o vietati, o se l’organizzazione di eventi pubblici dovesse essere vietata,
questo verrà considerato “causa di forza maggiore” e nessuna penale verrà applicata. Allo stesso modo, se il
Paese di provenienza dovesse vietare gli spostamenti verso l’Italia, questa potrà essere considerate “causa di
foza maggiore” se i partecipanti proveranno le limitazioni di viaggio con una comunicazione ufficiale al COL,
che a sua volta la trasmetterà all’hotel.
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8.

Trasporti

8.1 Aeroporti
AEROPORTI

DISTANZE

SERVIZIO
PREVISTO

TRIESTE

45 km

Dal 6 al 9/1
Dal 17 al 21/2

Per i trasporti con le navette condivise il prezzo per
persona, andata/ritorno è di 60,00 €. Il pagamento del
servizio va effettuato anticipatamente con bonifico o
CASH/Visa/Mastercard/Maestro presso il Palaindoor,
ufficio trasporti.

Dal 6 al 9/1
Dal 17 al 21/2

Al di fuori dei giorni indicati e per servizi personalizzati
sarà possibile richiedere al COL un servizio di trasporto
privato. Prezzi su richiesta.
Dal 6 al 9/1
VENEZIA TREVISO
130 km
Dal 17 al 21/2 L’organizzazione del servizio di trasporto è in capo al
Comitato Organizzatore; esso provvederà alla
pianificazione di navette a orari prefissati che verranno comunicati alcuni giorni prima dell’arrivo. Gli orari
verranno fissati cercando di ridurre al minimo l’attesa in aeroporto.
ATTENZIONE! L’organizzazione si riserva di cancellare le navette o cambiare gli orari, se non ci fossero
prenotazioni, perciò tutti sono vivamente pregati di prenotare il servizio e di controllare la correttezza della
conferma che riceverete da parte dell’agenzia. Per chi prenota il servizio di transfer è obbligatorio fornire un
numero di cellulare del capogruppo per essere facilmente rintracciabile durante il viaggio.
VENEZIA MARCO POLO

120 Km

Gli atleti, i tecnici e le delegazioni che desiderano utilizzare questo servizio sono pregati di chiedere chiarimenti
nel momento in cui prenoteranno un alloggio. Dati obbligatori richiesti:
NATION

TEAM

TEAM
LEADER

MOB
PHONE NR

NR PAX

NATION

TEAM

TEAM
LEADER

MOB
PHONE NR

NR PAX

ARRIVAL
DATE

ARRIVAL
TIME

DEPARTURE DEPARTURE
DATE
TIME

FLIGHT NR

FLIGHT NR

All’aeroporto di Venezia Marco Polo le delegazioni sono pregate di rivolgersi allo staff organizzativo addetto
all’accoglienza, che attende all’uscita del ritiro dei bagagli. All’aeroporto di Treviso e Trieste non c’è alcun punto
d’accoglienza, ma sarà sufficiente attendere l’arrivo del bus all’orario accordato.
I trasporti dall’aeroporto di Trieste, Venezia e di Treviso saranno garantiti per le delegazioni che avranno
prenotato precedentemente il servizio a cdmudine@gmail.com entro il 20 dicembre 2021
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8.2 Treno
STAZIONE: UDINE
Chi utilizzerà il treno dovrà scendere alla Stazione di Udine. Sarà possibile riservare il servizio di trasporto dalla
stazione al villaggio, con l’invio di una richiesta al momento della prenotazione dell’alloggio (per piacere,
specificare il giorno e l’ora del TRENO– arrivo e partenza). Il costo complessivo a persona per andata e ritorno è
di 10,00 €.

8.3

Info

Treno: www.trenitalia.com / www.italotreno.it
Aeroporto TRIESTE (TRS) www.aeroporto.fvg.it / Aeroporto
www.veniceairport.it / Aeroporto TREVISO (TSF) www.trevisoairport.it

9.

VENEZIA

MARCO

POLO

(VCE)

Protocollo di sicurezza Anticovid

In considerazione della situazione pandemica ancora molto diffusa nel mondo e in attuazione delle normative
vigenti in Italia e delle linee guida FORMIR della FIE, per tutto il periodo della gara di Udine sarà applicato un
preciso Protocollo di sicurezza Anticovid a tutela della salute degli atleti, degli accompagnatori e del personale
in servizio. Detto Protocollo è l’Allegato 1 che fa parte integrante di questo documento.
Tutti i partecipanti a vario titolo alla gara di Coppa del Mondo di Udine sono tenuti a prenderne visione.

