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A tutte le Federazioni Nazionali di Scherma affiliate alla FIE. 

La Federazione Italiana Scherma ed il Comitato Organizzatore Locale CDM U20-UDINE hanno il 
piacere di invitare tutte le Federazioni nazionali aderenti alla FIE a partecipare alla Coppa del 
Mondo U20 individuale e a squadre, di fioretto e spada, che si terrà a Udine (Italia) nei giorni 6 - 7 - 
8 gennaio 2023. 
La circolare che segue spiega ogni disposizione e pianificazione dell’evento.  
Ogni altra informazione è possibile reperirla sul sito  https://cdmfencingudine.it 
Naturalmente sarete i Benvenuti! 
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1. Programma delle prove individuali 
 
 

Coppa del Mondo Under 20 - Udine  

6 gennaio 

09h00 Spada maschile  Appello in pedana 

11h00 Fioretto femminile Appello in pedana 

 

8 gennaio 

 

09h00 Fioretto maschile  Appello in pedana 

11h00 Spada femminile Appello in pedana 

 

 

 

2. Programma delle prove a squadre 
 

Coppa del Mondo Under 20 - Udine  

 

 

7 gennaio 

 

 

09h00 Spada maschile Appello in pedana 

10h00  Fioretto femminile Appello in pedana 

11h00       Fioretto maschile  Appello in pedana 

12h00 Spada femminile Appello in pedana 
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3. 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. 

 

 

4. Quota di partecipazione 

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

 € 150,00 per ciascuna squadra partecipante alle prove a squadre.   

 

 

5. Controllo del materiale ed accrediti 
La conferma della presenza (accredito) e il controllo delle armi e del materiale personale avranno luogo  

presso il  Palaindoor “Ovidio Bernes”  UDINE - Via del Maglio, 6   (GPS:46°05’01.6’’N, 13°14’16.8’’E)             

 con il seguente programma: 
 

Coppa del Mondo Under 20 - Udine  

5 gennaio 
14h00 

18h00 

Accrediti, pagamento delle 
quote d’iscrizione, controllo 

delle armi e dei materiali 

Riservato agli atleti 
della spada maschile e 
alle atlete del fioretto 
femminile 

6 gennaio 

08h00-
11h00 

 

14h00 

18h00 

Accrediti, pagamento delle 
quote d’iscrizione, controllo 

delle armi e dei materiali 

Aperto a tutti gli atleti e 
le atlete  

7 gennaio 

 

08h00-
11h00 

 

14h00 

18h00 

Accrediti, pagamento delle 
quote d’iscrizione, controllo 

delle armi e dei materiali 

Riservato alle atlete 
della spada femminile e 
agli atleti del fioretto 
maschile 
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6. Competizioni individuali 

6.1 Formula di gara.  
La formula di gara seguirà le disposizioni dei Regolamenti FIE. 

6.2 Arbitri.  
Le Nazioni partecipanti devono avere al seguito arbitri regolarmente tesserati alla FIE per la stagione in corso 
ed in possesso di licenza A, B o P secondo le quote di seguito riportate inerenti ogni singola competizione (cf. 
t.35). Le delegazioni che non rispetteranno le predette norme saranno tenute al pagamento di un importo 
pari ad EUR 1.000 per ciascun arbitro mancante. 

 

 

 
 

 

 

7. Competizioni a squadre 

7.1 Formula di gara.  
La formula di gara seguirà le disposizioni dei Regolamenti FIE. 

7.2 Arbitri.  
In base a quanto previsto all’art. O.25 dei Regolamenti FIE ciascuna delegazione dovrà presentare un arbitro 
per ciascuna squadra iscritta. 
 
 

8. Luogo di gara 
Tutte le gare individuali e a squadre si terranno al    

Quartiere Fieristico di Udine (padiglioni 5 e 7)   MARTIGNACCO Via della Vecchia Filatura, 10/1. 

GPS: 46°05’19.8’’N, 13°11’10.0’’E 

 

 

9. Ospitalità 
Sono garantiti i servizi di alloggio in alberghi convenzionati, che si trovano a Udine o nelle vicinanze del 
quartiere fieristico. Le richieste di prenotazione possono essere inoltrate direttamente agli hotel. Potete 
trovare i dati di contatto nella tabella sottostante. Vi preghiamo di indicare nell’oggetto della e-mail il codice 
di prenotazione CDM2023 

Per assistenza nell’organizzazione del soggiorno è possibile contattare il Comitato Organizzatore Locale 
(COL). Referente per l’ospitalità: Alessia - +39 338 1498262 – cdmudine@gmail.com.  

 

1-4 fencers No referee required 

5-9 fencers 1 referee 

10 or more 2 referees 
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Elenco hotel convenzionati e tariffe: 

Qui di seguito sono indicati i prezzi convenzionati (quote per camera per notte).  
Vi preghiamo di considerare che non ci sono hotel nelle immediate vicinanze del luogo dell’evento. 

NAME CAT SINGLE 

DOUBLE/TWIN 
3 BED 
ROOM 

4 BED 
ROOM 

EXTRA / 
DINNER 

1 PERS 2 PERS 

HOTEL ALLEGRIA 
Via Grazzano 18, 33100 - Udine 
+39 0432 201116 
info@hotelallegria.it  

***   89,00 € 114,00 €     30,00 € 

HOTEL CRISTALLO 
piazzale Gabriele D'Annunzio - 
Udine 
+39 0432 501919  
info@cristallohotel.com 

*** 62,00 € 72,00 € 84,00 € 128,00 € 140,00 €   

HOTEL FRIULI 
Viale del Ledra, 24 - Udine 
+39 0432 234351 
friuli@hotelfriuli.udine.it  

*** 65,00 € 75,00 € 90,00 € 140,00 € 170,00 €   

HOTEL MEDITUR UDINE NORD 
Via Alpe Adria 10 – Tavagnacco UD 
+39 0432 579600 
info@hoteludinenord.it 

***   80,00 € 100,00 € 120,00 €     

HOTEL QUO VADIS 
Piazzale Cella, 28 - Udine                                                                                                                                          
+ 39 (0)432/21091 
info@hotelquovadis.it 

*** 65,00 € 75,00 € 98,00 € 130,00 €   18,00 € 

HOTEL RAMANDOLO 
Via Forni di Sotto, 28 - Udine 
+39 0432 470994 
info@hotelramandolo.it  

*** 75,00 €   96,00 € 115,00 €   20,00 € 

HOTEL SAN GIORGIO UDINE 
Piazzale Gio Batta Cella, 2 - Udine 
+39 0432 505577 
info@hotelsangiorgioudine.it 

*** 65,00 € 80,00 € 105,00 € 145,00 €  25,00 € 

HOTEL VECCHIO TRAM 
Via Brenari, 28 -  Udine 
+39 0432 507164 
posta@hotelvecchiotram.com 

*** 79,00 €   139,00 €       
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HOTEL AMBASSADOR 
Via Giosuè Carducci, 46, 33100 
Udine 
Tel.+39/0432/503777 
info@ambassadorpalacehotel.it 

**** 84,00 € 94,00 € 110,00 € 169,00 € 169,00 € 30,00 € 

HOTEL ASTORIA 
Piazza XX Settembre, 24 - Udine 
+39 0432 505091 
astoria@hotelastoria.udine.it  

**** 99,00 € 105,00 € 119,00 € 165,00 €   32,00 € 

HOTEL CONTINENTAL 
Via Tricesimo, 71 - Udine 
+39 0432 46969 
info@hotelcontinental-ud.it  

****   104,00 € 119,00 € 159,00 € 174,00 € 32,00 € 

HOTEL LA DI MORET 
Via Tricesimo, 276 - Udine 
+39 0432 545096 
hotel@ladimoret.it  

****   94,00 € 119,00 € 160,00 €   40,00 € 

 

I prezzi convenzionati saranno garantiti per tutte le prenotazioni che perverranno entro il 23/12/2022. 

Verrà richiesto il pagamento anticipato, secondo le indicazioni che riceverete direttamente dagli hotel. Se 
si rendesse necessario il pagamento al check in, verrà richiesta una carta di credito a garanzia della 
prenotazione. 

 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

I servizi seguenti saranno garantiti solamente presso gli hotel convenzionati: 

- SHUTTLE BUS DA E PER IL LUOGO DEGLI ACCREDITI/CONTROLLO ARMI. GLI ORARI SARANNO COMUNICATI 
ALL’ARRIVO 

- 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 10) 

- AFFISSIONE DEI RISULTATI E COMUNICAZIONI UFFICIALI NELLE RECEPTION  

- ASSISTENZA VIAGGIO 
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10. Trasporti 

10.1 Aeroporti 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per i trasporti con le navette condivise il prezzo per persona, andata/ritorno è di 60,00 €.  

 

E’ possibile inviare una richiesta di prenotazione all’indirizzo cdmudine@gmail.com oppure compilare il 
form disponibile a questo link https://forms.gle/Hvvj4sfoixEhRjJR8  (needs a Google account) 

Il pagamento del servizio va effettuato anticipatamente con bonifico / Visa / Mastercard / Maestro (invio 
link di pagamento). Solo per casi particolari e urgenti verrà accettato il pagamento in loco.  

Lo staff rimane a disposizione per informazioni e conferme orari presso il quartiere fieristico. 
 

Al di fuori dei giorni indicati e per servizi personalizzati sarà possibile richiedere al COL un servizio di 
trasporto privato. Prezzi su richiesta. 

 

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 del comitato. Per chi prenota il servizio di transfer è obbligatorio 
fornire un numero di cellulare del capogruppo per essere facilmente rintracciabile durante il viaggio. 
 
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 23 dicembre 2022 
 

Info aeroporti:  Aeroporto TRIESTE (TRS) www.aeroporto.fvg.it / Aeroporto VENEZIA MARCO POLO (VCE)  
www.veniceairport.it / Aeroporto TREVISO (TSF)  www.trevisoairport.it 
 

AEROPORTI  DISTANZE  
SERVIZIO 
PREVISTO  

COSTO PER 
PAX  A/R 

TRIESTE  45 km Dal 4 al 9/1 60,00 € 

VENEZIA MARCO POLO 120 Km Dal 4 al 9/1 60,00 € 

VENEZIA TREVISO 130 km Dal 4 al 9/1 60,00 € 

mailto:cdmudine@gmail.com
https://forms.gle/Hvvj4sfoixEhRjJR8
file:///C:/Users/Vivere/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C1D0DD15/www.aeroporto.fvg.it
http://www.veniceairport.it/
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10.2 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 €.     Info treni : www.trenitalia.com / www.italotreno.it  

 

10.3 Collegamento con il campo gara e controllo armi 

 Il Comitato Organizzatore mette a disposizione un serivizio di collegamento gratuito tra gli hotel 
convenzionati e i luoghi di gara (controllo armi e competizione) con una rete di bus GT. Gli orari dettagliati 
verranno inviati agli hotel e resi disponibili alle reception.  

ATTENZIONE, per questioni logistico/organizzative, si chiede agli ospiti di alcuni hotel di individuare 
tempestivamente il punto di carico/scarico (situato a brevissima distanza): 

Hotel Astoria: bus stop in via del Gelso (dov’è situate l’ingresso del parcheggio hotel) 

Hotel Allegria: bus stop in via del Gelso (300 m - dov’è situato l’ingresso del parcheggio hotel Astoria) 

Hotel San Giorgio: bus stop in viale delle Ferriere, distributore IP (50 m) 

Hotel Quo Vadis: bus stop in viale delle Ferriere, distributore IP (200 m) 

 

 

 

11. Misure di sicurezza Anticovid 

Durante l’intero periodo della gara a Udine saranno applicate integralmente le seguenti disposizioni Fie 
(https://static.fie.org/uploads/27/135410-FIE_outline_risk-mitig_Covid-19_February2022_ang.pdf): 

 Uso continuo della mascherina, ad eccezione di quando si tira, ci si allena o si assumono cibi o bevande; 

 All’atto dell’accredito della presenza, ogni atleta partecipante dovrà presentare agli organizzatori il 

risultato negativo di un Test Covid-19 (PCR o RAT - Rapid Antigen Test), eseguito nelle 72 ore precedenti 

l'arrivo in Italia    (https://static.fie.org/uploads/28/141311-lettre%20info%2014-22%20ang.pdf). 

 Altre misure sanitarie durante la competizione possono essere implementate dalle Delegazioni ospiti 

a loro discrezione o come richiesto dalle loro autorità nazionali. 

 Nel caso la situazione Covid-19 peggiorasse e le autorità sanitarie prendessero ulteriori misure sanitarie, 
le disposizioni sarebbero riviste di conseguenza e le federazioni ne sarebbero prontamente informate. 

http://www.trenitalia.com/
http://www.italotreno.it/

