RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI MANIFESTAZIONI COMPRESE NEL PROGRAMMA
DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA 2022/2023 DI COMPETENZA DEL
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
La Società Schermistica A.S.D. ……….……………………… con sede a …..……… rappresentata dal Presidente
pro-tempore……………………………………. (di seguito indicata Società Organizzatrice)

PRESO ATTO
-

-

che la F.I.S., rappresentata dall’organo territoriale di competenza Comitato Regionale Emilia Romagna, è titolare
delle manifestazioni comprese nel programma dell’attività agonistica schermistica ufficiale;
che con il presente atto la Società Schermistica chiede l’affidamento dell’organizzazione di una delle
manifestazioni comprese nel programma dell’attività agonistica schermistica ufficiale per il 2022/2023;
che il Consiglio del Comitato Regionale FIS Emilia Romagna, valutate tutte le proposte di richiesta ricevute nei
termini stabiliti, potrà o meno affidare, con propria deliberazione, alla Società Schermistica una delle
manifestazioni in oggetto;
che nel caso il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, decida di affidare alla Società Schermistica
l'incarico di organizzare una manifestazione, la stessa Società dichiara di accettare ed applicare quanto previsto
nella presente richiesta;

CHIEDE AL COMITATO REGIONALE FIS EMILIA ROMAGNA
l’organizzazione di una delle seguenti gare:
24 -25/09/2022

I° Prova di qualificazione Regionale Assoluti di
spada maschile e femminile

1 – 2/10/2022

I° Prova di qualificazione Regionale Cadetti e
Giovani di spada maschile e femminile

5 – 6/11/2022

I° Prova GPG alle 6 armi

___/___/___

Campionato Regionale assoluto a squadre di
spada maschile e femminile

7 – 8/01/2023

II° Prova GPG alle 6 armi

14 – 15/01/2023

II° Prova di qualificazione Regionale Cadetti e
Giovani di spada maschile e femminile

28 -29/01/2023

II° Prova di qualificazione Regionale Assoluti di
spada maschile e femminile

15 – 16/04/2023

Prova di qualificazione Regionale al
Campionato Italiano Gold Cadetti e Giovani di
spada maschile e femminile

22 – 23/04/2021

Campionato Regionale GPG individuale alle
6 armi – Trofeo CONI

29 – 30/04/2023

Prova di qualificazione Regionale al
Campionato Italiano Gold – Silver Assoluti di
spada maschile e femminile

(Indicarne almeno due in ordine di preferenza):
1_______________________________
2_______________________________

Pedane
necessarie:
almeno 14
Pedane
necessarie:
almeno 12
Pedane
necessarie:
almeno 18
Pedane
necessarie:
almeno 14
Pedane
necessarie:
almeno 18
Pedane
necessarie:
almeno 12
Pedane
necessarie:
almeno 14
Pedane
necessarie:
almeno 12
Pedane
necessarie:
almeno 18
Pedane
necessarie:
almeno 14

impegnandosi fin d’ora, in caso di accoglimento della domanda di richiesta, a dichiarare, rispettare ed applicare le
seguenti condizioni:
Art. 1
Art. 2
Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

La Società Organizzatrice della manifestazione non ha scopo di lucro, persegue finalità di carattere
meramente sportivo e risulta affiliata alla F.I.S. con codice n°………..
La Società Organizzatrice, nel caso chieda l’utilizzo delle attrezzature di gara assegnate al Comitato
Regionale F.I.S. Emilia Romagna si impegna a rispettare il regolamento a ciò preposto;
La Società Organizzatrice si impegna, assumendone tutti i relativi oneri e spese, a garantire i seguenti
servizi:
a) la disponibilità di locali idonei allo svolgimento della competizione che rispondano alle vigenti
norme di sicurezza;
b) l’eventuale stampa di materiale pubblicitario;
c) l’eventuale affissione e distribuzione di manifesti;
d) il trasporto, montaggio e smontaggio delle pedane e delle attrezzature di gara, di transenne,
l’allestimento del luogo di gara e della zona della finale, secondo le disposizioni fornite dal C.R. FIS
Emilia Romagna, è a carico degli organizzatori
e) l’indicazione al C.R. F.I.S. Emilia Romagna del Responsabile per la Sicurezza. Nel caso non venga
comunicato resta inteso che il Responsabile per la sicurezza è il Presidente della Società
Organizzatrice. Si ricorda l’obbligo di Legge relativo al piano della sicurezza per la manifestazione
che è in capo agli Organizzatori. Tutte le comunicazioni relative ad obblighi di Legge ed alla
sicurezza sono a carico della Società organizzatrice (Vigili del Fuoco, Forze di Polizia etc.);
f) la disponibilità di uno speaker per l’intera durata della manifestazione;
g) la fornitura di premi per i primi quattro classificati nelle prove individuali e per i componenti le
prime tre squadre; la fornitura di premi per i primi otto classificati nelle gare delle categorie under
14; la fornitura di bouquets di fiori per le premiate delle gare femminili; oggetti promozionali;
h) l’organizzazione logistica: convenzioni con gli alberghi (il servizio non potrà essere affidato ad
un’Agenzia o similare), trasporti da hotel a luogo di gara e viceversa, garanzia spazi parcheggio,
ufficio informazioni, segnaletica interna ed esterna al luogo di gara, ecc.;
i) garantire alle Ditte di materiale schermistico che ne facciano richiesta lo spazio per l’allestimento
degli stands a parità di trattamento;
l) personale di assistenza costante alla Direzione di Torneo;
m) personale fisso addetto al campo gara con funzioni anche di servizio d’ordine; personale addetto alle
premiazioni (responsabile cerimoniale, responsabile premi, personale di rappresentanza e per la
consegna dei premi alle personalità che premiano);
m) la disponibilità di una connessione internet;
n) l’assistenza dei vigili del fuoco ove obbligatoria;
o) il medico di servizio, i medicinali, il pronto soccorso, l’assistenza dell’ambulanza;
p) gli eventuali oneri (pasti, etc.) per autisti autobus e personale;
q) la disponibilità di un impianto microfonico unico fruibile in tutti gli ambienti di gara; almeno un
microfono fisso ed uno del tipo “ambra” per le finali;
r) il riscaldamento o la climatizzazione di tutti gli ambienti di gara e di servizio se richiesto dalle
condizioni climatiche;
s) la disponibilità di spogliatoi, servizi igienici separati per atleti e pubblico;
t) la pulizia degli ambienti di gara e dei servizi più volte nel corso della giornata oltre che da un
giorno all’altro;
u) la disponibilità di ambienti idonei per il controllo antidoping; bottiglie di acqua per gli atleti
sottoposti al controllo antidoping nel caso sia previsto;
v) il contributo, come da disposizioni del C.R. FIS Emilia Romagna, per il compenso ad un
secondo tecnico delle armi quando siano montate almeno 12 pedane.
La Società Organizzatrice è responsabile di eventuali danni o furti di materiale di proprietà del C.R. FIS
Emilia Romagna durante tutta la manifestazione.
La Società Organizzatrice prende atto che il C.R. FIS Emilia Romagna assicurerà, a proprio carico, la
presenza della Direzione di Torneo, degli Addetti al computer, degli Arbitri nonché di un tecnico delle
armi. Nel caso in cui il campo gara sia in ambienti diversi, gli stessi dovranno essere collegati
internamente, senza passaggi esterni, ed a una distanza massima di 20 metri.
La Società organizzatrice deve far pervenire, in allegato alla presente, la planimetria del luogo di gara,
contenente una proposta di massima di disposizione delle pedane e di sistemazione dei servizi, che potrà
essere modificata su richiesta del C.R. FIS Emilia Romagna.
La Società Organizzatrice si obbliga a sollevare, e solleva, il C.R. F.I.S. Emilia Romagna da ogni
responsabilità di qualsiasi natura e comunque connessa all'organizzazione e svolgimento della suddetta
manifestazione, ivi compresa quella relativa al rispetto delle norme di sicurezza. La Società

Art. 8

Art. 9

Art. 10.

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Organizzatrice si obbliga altresì a richiedere tutti i permessi, autorizzazioni ed eventuali concessioni per il
migliore e regolare svolgimento della manifestazione impegnandosi a tenere il C.R. F.I.S. Emilia
Romagna indenne da ogni responsabilità di qualsiasi genere e da eventuali richieste di risarcimento danni.
La Società Organizzatrice può richiedere e introitare, a copertura delle spese organizzative, i contributi
che vengano richiesti dalla stessa ed erogati per la manifestazione da parte di Enti Pubblici e privati; potrà
altresì gestire direttamente gli eventuali spazi pubblicitari disponibili garantendo alla F.I.S.,
gratuitamente, quelli necessari per il materiale degli sponsors istituzionali; gli sponsors prescelti dalla
Società Organizzatrice devono essere concordati con la F.I.S. onde evitare dei conflitti di interesse con
quelli istituzionali propri.
La Società Organizzatrice potrà inoltre introitare, sempre a copertura delle spese organizzative e
rilasciando la relativa ricevuta, il 50% delle quote di iscrizione degli atleti partecipanti, che le verrà
consegnato tramite bonifico bancario dallo stesso C.R. F.I.S. Emilia Romagna, il quale a sua volta
tratterrà il rimanente 50%.
Tutti gli oneri fiscali connessi all’organizzazione ed alla realizzazione della manifestazione, in particolare
quelli relativi alle attività commerciali indicati al precedente art. 8, sono a completo carico della Società
Organizzatrice.
La Società Organizzatrice si impegna a tenere il C.R. F.I.S. Emilia Romagna indenne da eventuali
passività di qualsiasi natura che dovessero risultare al termine della manifestazione e che si riferiscono ad
attività che, sulla base della presente convenzione, sono a carico della Società Organizzatrice.
La Società si impegna pertanto a non richiedere alla FIS né al C.R. FIS Emilia Romagna contributi
straordinari finalizzati all’organizzazione della manifestazione. Ogni programma, iniziativa, lavoro e
progetto comunque inerente all'organizzazione della manifestazione dovrà essere preventivamente
sottoposto all'autorizzazione del C.R. F.I.S. Emilia Romagna.
La Società Organizzatrice si impegna a rispettare tutte le norme impartite dalla F.I.S. e contenute nel suo
Statuto e Regolamenti di cui la Società Organizzatrice dichiara di aver preso atto e averne conoscenza.
Inoltre si impegna affinchè la manifestazione si svolga osservando tutti gli adempimenti indicati dalla
Commissione SEMI e dal Settore Tecnico della FIS. La Società Organizzatrice ha preso visione del
"Manuale per l'organizzazione delle gare".
Nessuna iniziativa, interferenza o attività sulla organizzazione della manifestazione potrà ritenersi
legittima da parte di Enti, Società o persone non facenti parte della Società Organizzatrice o non
autorizzate in base alla presente convenzione. La Società Organizzatrice non potrà concedere o
subappaltare ad altri - salvo espressa autorizzazione scritta del C.R. F.I.S. Emilia Romagna - tutto o parte
delle prestazioni indicate nella presente convenzione. Tale clausola è essenziale e la sua violazione
comporterà la immediata risoluzione della convenzione.
Qualora nel corso dello svolgimento di quanto forma oggetto della presente convenzione dovesse sorgere
disaccordo tra le parti sulla interpretazione od esecuzione delle clausole della presente convenzione, e
comunque dell'attività, tutte connesse allo svolgimento della manifestazione, le parti si obbligano a
devolvere l'eventuale controversia ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri. Ogni parte un proprio
arbitro e questi d'accordo nomineranno un terzo che avrà funzioni di Presidente. In caso di mancato
accordo sulla nomina del Presidente, provvederà il Presidente del C.O.N.I.. Il Collegio giudicherà senza
formalità quale amichevole compositore. Per ogni controversia è, comunque, competente il Foro di Roma.

___________________________
Per la Società Organizzatrice
Il Presidente

________________________________________
Per il Comitato Regionale F.I.S. Emilia Romagna
Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente ed esplicitamente i seguenti articoli
della convenzione: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

___________________________
Per la Società Organizzatrice
Il Presidente

________________________________________
Per il Comitato Regionale F.I.S. Emilia Romagna
Il Presidente

