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                Alla Federazione Italiana Scherma 

                                                                Ai Consiglieri Regionali FIS dell’E./ Romagna 
                                                                Alle Società Schermistiche dell’E./Romagna 
                                                                Al Delegato Regionale GSA Riccardo Schiavina   
 
               e p.c.      Al Consigliere Federale Alberto Ancarani 
 
Prot. 013/2020 
Circolare regionale n° 5 - 2020/21  
Oggetto: bando per l'organizzazione gare di competenza del Comitato Reg. Emilia Romagna.  
 
Al fine di distribuire al meglio nel territorio regionale le gare ufficiali da assegnare, il Consiglio 
Regionale invita le società che intendano organizzare manifestazioni di competenza del C.R. 
Emilia-Romagna ad inviare la loro candidatura compilando l’allegato 1.  
 
L’allegato 1 riporta le condizioni essenziali di richiesta di assegnazione delle gare e il relativo 
calendario delle manifestazioni regionali. Il programma è soggetto a modifiche nel caso di 
variazioni del calendario nazionale o di ulteriori eventualità.  
 
Le richieste debitamente compilate e firmate dovranno pervenire allo scrivente Comitato per 
posta ordinaria e anticipate via @mail ai recapiti in calce alla presente entro e non oltre il     
15 settembre 2020, in tempo per essere vagliate dal Consiglio Regionale. 
 
Le manifestazioni dovranno essere organizzate e svolte nel rispetto delle vigenti prescrizioni in 
materia di “misure di prevenzione e di contenimento del COVID – 19”. 
   
Si pregano pertanto le società che intendano organizzare gare di prestare la massima attenzione 
alle misure di distanziamento interpersonale. In particolare, salvo diverse disposizioni, si 
ribadisce: 

 la divisione obbligatoria tra campo di gara (riservato agli arbitri e ai soli atleti ed 
accompagnatori effettivamente impegnati in competizione) e tribune ove sarà 
acconsentito l’accesso ad un numero limitato di spettatori; 

  il distanziamento necessario fra le pedane, gli apparecchi elettrici e le sedute per gli 
atleti a fondo pedana in attesa dell’assalto successivo.  

 
Seguiranno ulteriori chiarimenti. 
 

Cordiali saluti. 

 

 
                                                          Daniele Delfino 








