
 
 FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

Comitato Regionale Emilia Romagna 
 

www.schermaemiliaromagna.it 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Presidente: Dr. Daniele Delfino – Via Luigi Vanvitelli, 10 - 48124 Ravenna 
 presidente@schermaemiliaromagna.it 

\Ä cÜxá|wxÇàx                                        Ravenna, 30 novembre 2020 

 
Alla Federazione Italiana Scherma 
Ai componenti il Consiglio Regionale FIS  

                dell’Emilia Romagna 
  Alle Società Schermistiche dell’Emilia Romagna 

Al Delegato Regionale GSA Riccardo Schiavina 
 
             e p.c. Al Consigliere Federale Alberto Ancarani 

 
Circolare regionale n° 6 - 2020/21  

Prot. 020/2020 

Oggetto: fase regionale elettiva – Bologna 13 dicembre 2020. 

 

La fase elettiva regionale si svolgerà, come in tutte le regioni, il 13 dicembre 2020; in Emilia Romagna il 
seggio sarà allestito presso la sede CONI Regionale Emilia Romagna -  PALAZZO DELLE FEDERAZIONI, via dei 
Trattati Comunitari Europei 7 Bologna.  
 
La commissione Verifica Poteri e Scrutinio è composta da: Fabrizia Alessandrini, Lorenzo Muscari, Riccardo 
Schiavina. 
  
Il seggio aprirà alle ore 9.00 e chiuderà alle ore 17.00 

 

Si riporta un estratto del “Protocollo delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del 

Virus Covid-19” relative alla fase elettorale del 13 dicembre 2020. 
 

Accreditamento ed ingresso votanti 
 

L’accesso al Palazzo delle Federazioni per i votanti sarà consentito a partire dalle ore 9:00 attraverso l’ingresso posto in Via 

dei Trattati Comunitari Europei 7 e sarà contingentato a massimo due votanti per volta. Prima delle porte di ingresso sarà 

allestita una postazione per la rilevazione della temperatura e la consegna del modello di autocertificazione (all.1) 

debitamente compilato e sottoscritto da parte dei votanti e dei componenti le Commissioni.  

In questa sede i votanti dovranno comunicare anche i propri dati di contatto al fine di consentirne il tracciamento. 

 

Misure di prevenzione 
 

Tutti i votanti e il personale impiegato nell’organizzazione dell’evento saranno obbligati ad indossare la mascherina in tutti 

gli spazi e per tutta la durata dell’evento e a rispettare le ulteriori misure previste dalle normative vigenti, ivi compreso il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Oltre ciò sarà cura del Comitato Regionale FIS posizionare lungo il 

percorso di accesso al seggio, che sarà opportunamente segnalato, un numero adeguato di dispenser contenenti gel 

igienizzante per le mani. Al momento della restituzione della matita/penna utilizzata per esprimere il voto da parte degli 

aventi diritto, gli addetti al seggio provvederanno ad igienizzarla con panni puliti in microfibra e inumiditi con una 

soluzione clorata (tipicamente ipoclorito di sodio in soluzione 0,1% in cloro attivo) oppure con alcool etilico al 70/75% con 

successiva asciugatura dopo una permanenza di 5 minuti del disinfettante; per tale motivo ed al fine di rendere le 

procedure di voto comunque fluide il seggio dovrà essere dotato di un numero adeguato di penne/matite.  

 
I tecnici voteranno per: 
 
Rappresentante dei tecnici nell'Assemblea Nazionale (la lista è su base nazionale e si trova sul sito della 
Federazione Italiana Scherma); si possono esprimere fino a 32 preferenze. 
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Rappresentante dei tecnici nell'Assemblea Regionale per il quale sono pervenute a questo comitato le 
seguenti candidature: 
 
Nicola BERNARDINI 
Tommaso DENTICO  
Michela MANCINELLI 
Francesco MONACO 
Andrea TERENZIO 

Si possono esprimere fino a 2 preferenze. Verranno eletti 3 rappresentanti. 
 
Gli atleti voteranno per: 
 

             
          Daniele Delfino 

Rappresentante degli atleti nell'Assemblea Nazionale (la lista è su base regionale e si trova sul sito della 
Federazione Italiana Scherma). La lista dei candidati per la regione Emilia Romagna è composta da: 
 
Giulia ALESSANDRO 
Marco BANCHIERI 
Sara CAFFINO 
Federica FRIGNOLI 
Margherita LIBELLI 
Dario REMONDINI 
Luigi SAMELE 
Federica Maria SCISCIOLO 
Si possono esprimere fino a 4 preferenze. Verranno eletti 6 rappresentanti. 

 

Rappresentante degli atleti nell'Assemblea Regionale per il quale sono pervenute a questo comitato le 
seguenti candidature: 
 
Giulia ALESSANDRO 
Marco BANCHIERI 
Sara CAFFINO 
Federica FRIGNOLI 
Margherita LIBELLI 
Dario REMONDINI 
Emanuele ROCCO 
Luigi SAMELE 
Federica Maria SCISCIOLO 
Si possono esprimere fino a 4 preferenze. Verranno eletti 6 rappresentanti. 

 

Sono convocati per votare tutti gli atleti in attività e tutti i tecnici in attività come previsto dallo Statuto 
Federale e dal Regolamento Organico. Sul sito federale è pubblicata la lista degli aventi diritto che verrà 
aggiornata fino al giorno precedente le elezioni.  
 

Si ricorda che non sono ammesse deleghe.  

 

Si allega l’autocertificazione da consegnare compilata e firmata dall’avente diritto al voto all’ingresso. 
 
Cordiali saluti. 


