FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
Comitato Regionale Emilia Romagna
www.schermaemiliaromagna.it
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Ravenna, 12 novembre 2021
- Alla Federazione Italiana Scherma
- Ai componenti il Consiglio Regionale dell’E.Rom.
- Alle Società Schermistiche dell’Emilia Romagna
e p.c.

- Al Consigliere Federale Alberto Ancarani

Prot. 031/2021 – Circolare n. 4
Oggetto: Campionato Regionale Assoluto a squadre di spada maschile e femminile.
Piacenza - sabato 18 dicembre 2021.
Il Comitato Regionale Emilia Romagna, in collaborazione con l’A.S.D. “Circolo della Scherma G.
Pettorelli” di Piacenza patrocina e indice il Campionato Regionale Assoluto Emilia Romagna di
Spada a Squadre Maschile e Femminile per l’anno 2021/2022.
Il campionato si svolgerà secondo il Regolamento - Allegato 1.
Il Comitato Regionale FIS Emilia Romagna, d'intesa con la Società organizzatrice, si riserva
peraltro di apportare ai dettagli della manifestazione tutte le modifiche ritenute indispensabili
per la sua migliore riuscita o per inderogabili esigenze di ordine superiore.
La Società organizzatrice declina inoltre ogni responsabilità in caso d’incidenti che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione stessa.
ORGANIZZAZIONE, LUOGO E DATA DI GARA
Le gare saranno organizzate, su delega tecnica e logistica del Comitato Regionale FIS Emilia
Romagna, dall’A.S.D. “Circolo della Scherma Pettorelli” di Piacenza e si terranno in prova unica
a Piacenza sabato 18 dicembre 2021 presso le strutture di PIACENZA EXPO in località Le Mose,
Via Tirotti 11 (coordinate parcheggio 45.04095, 9.754367).
Referenti C.O.L. : Alessandro Bossalini (tel. 348 2927201) - Andrea Perna (tel. 342 0408621).

ORARI
Gli orari di inizio delle gare saranno i seguenti:

Spada maschile
ore 8.00 - 8.30 – concentramento e conferma iscrizione
ore 9.00 – inizio gara

Spada Femminile
ore 11.30 - 12.00 – concentramento e conferma iscrizione
ore 12.30 – inizio gara
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CALENDARIO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
 Termine per l’iscrizione delle squadre A e per la candidatura nelle liste d’attesa (ved.
Regolamento):
ore 12 di martedi 14 dicembre 2021
 Comunicazione alle Società interessate circa l’eventuale ammissione delle squadre iscritte
nelle liste d’attesa:
ore 12 di mercoledi 15 dicembre 2021
 Termine per la conferma dell’iscrizione delle squadre candidate nelle liste d’attesa:
ore 12 di giovedi 16 dicembre 2021
MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate via @mail all’indirizzo:

presidente@schermaemiliaromagna.it
Il costo di iscrizione per ciascuna Società è fissato in Euro 50 per la prima squadra partecipante;
per le eventuali ulteriori squadre il contributo è fissato in Euro 40.
Il versamento delle quote dovrà essere effettuato presso la sede di gara all’atto della conferma
dell’iscrizione.
CONCENTRAMENTO
Gli atleti e i tecnici ammessi dovranno presentarsi all'orario previsto nel programma. Non sono
ammessi ritardi; coloro che non saranno presenti all'orario indicato verranno cancellati dalla
prova.
ACCREDITAMENTO SUL LUOGO DELLA COMPETIZIONE
Avranno accesso alle strutture unicamente le persone munite di green – pass valido.
Saranno accreditati gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e il personale di staff coinvolti
nello svolgimento della manifestazione.
Oltre alla verifica della certificazione verde, all’atto dell’accreditamento a tutti gli atleti,
tecnici ed a coloro che avranno diritto ad accedere al luogo di gara sarà richiesto anche il
modello (Allegato 2) contenente i “dati di contatto” richiesti dalle normative nazionali.
Inoltre tutti gli atleti minorenni dovranno presentare il modulo denominato “Autorizzazione per
atleta minorenne” (Allegato 3) debitamente compilato e sottoscritto da chi esercita la patria
podestà (firmato da entrambi i genitori allegando copia delle loro carte d’identità).
Sarà cura del C.O.L. provvedere alla raccolta e archiviazione della documentazione. Ad ogni
persona autorizzata sarà consegnato un pass, strettamente personale, che consentirà l'accesso.
Non sarà consentito l’accesso ai luoghi della competizione ai genitori e al pubblico durante
tutta la manifestazione.
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ACCREDITO TECNICI
I tecnici/accompagnatori devono essere regolarmente tesserati alla F.I.S.; l’accesso dei Tecnici
al parterre sarà possibile attraverso l’accredito tramite il seguente link:

https://forms.gle/DxinQXPdY57X382Q9
Sarà concesso l’accredito di 1 (uno) Tecnico ogni squadra partecipante.
MATERIALE TECNICO
Tutti

gli

atleti

dovranno

presentarsi

con

il

materiale

tecnico

in

perfetto

ordine e le armi dovranno essere igienizzate al momento del controllo. I tecnici delle armi
presenti non potranno effettuare, in ogni caso, riparazioni o manutenzioni ad equipaggiamenti
personali e armi che dovessero risultare non conformi.
NORME ANTI COVID
Si

raccomanda

a

tutti

i

partecipanti

di

osservare

scrupolosamente

le

norme

del

"Protocollo per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni schermistiche" e, più in
generale, le linee guida emanate dalle autorità sanitarie preposte.
In particolare si ribadiscono le principali raccomandazioni emanate dal Dipartimento per lo
Sport:
-

rispettare il distanziamento sociale;

-

indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale;

-

evitare qualunque occasione di assembramento;

-

lavarsi frequentemente le mani;

-

evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

-

bere dalla propria bottiglia;

-

gettare subito nei cestini i fazzoletti usati.

NOTE LOGISTICHE
Sul posto saranno allestite dieci pedane e sarà disponibile il tecnico delle armi.

Cordiali saluti.

Daniele Delfino

ELENCO ALLEGATI
1. Regolamento di gara
2. Modulo per dati contatto - da consegnare all'accreditamento/triage
3. Autorizzazione per atleta minorenne – da consegnare all’accreditamento/triage
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Allegato 1
REGOLAMENTO DI GARA
Art. 1 – Requisiti di ammissione
Sono ammesse alla manifestazione tutte le Società iscritte al Comitato Regionale FIS dell’Emilia
Romagna fino ad un numero massimo di 20 squadre per la prova maschile e di 12 squadre per
la prova femminile.
In caso le iscrizioni eccedessero tale limite le squadre verranno selezionate sulla base della loro
posizione nelle Serie a Squadre Nazionali per l’anno agonistico 2021/2022.
Art. 2 – Liste di attesa
Con il fine di garantire la migliore riuscita della manifestazione viene peraltro stabilito che oltre
alla Squadra principale (squadra A) ogni Società potrà candidare alla partecipazione ulteriori
squadre, che verranno iscritte ad una lista d’attesa cui si attingerà nel caso in cui il numero di
Società iscritte risulti inferiore al massimo previsto.
Le eventuali squadre da ripescare saranno selezionate sulla base del criterio di cui al secondo
periodo dell’art. 1 fino a raggiungere il numero complessivo; le squadre B di ogni Società
avranno comunque la precedenza sulla candidatura di eventuali squadre C.
Art. 3 – Composizione delle squadre
Ogni Società dovrà indicare all’atto dell’iscrizione la composizione di ogni squadra che
comprenderà un numero di atleti da 3 a 5, regolarmente tesserati alla FIS come atleti e
appartenenti alle Categorie Cadetti o superiori. Per i cambi durante ogni incontro verrà seguito
il vigente Regolamento FIS per le gare a squadre. In caso di più squadre iscritte della stessa
società gli atleti non saranno intercambiabili fra le squadre.
Art. 4 – Formula di gara
Le squadre partecipanti saranno suddivise in gironi da 3-4 squadre che si affronteranno con
formula a staffetta in incontri di 9 frazioni con un massimo di 45 stoccate secondo il vigente
Regolamento FIS per le gare a squadre; la composizione dei gironi sarà definita con
precedenza di tutte le Squadre A in base al criterio di cui al secondo periodo dell’art. 1; in base
allo stesso criterio saranno ordinate a seguire anche le eventuali Squadre B e poi C.
Al termine della fase a gironi sarà stilata la classifica avulsa e alla successiva fase ad
eliminazione diretta saranno ammesse tutte le squadre classificate.
Le perdenti delle due semifinali si confronteranno nella finale per il 3° e 4° posto mentre le
vincenti disputeranno la finalissima per il Titolo di Campione Regionale Assoluto di Spada
Maschile/Femminile a squadre 2021/2022. Le posizioni dal 5° al 20° posto verranno determinate
sulla base della classifica avulsa della fase a gironi. Saranno premiate le prime tre squadre
classificate.
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Art. 5 – Arbitraggio
Dato il carattere della manifestazione l’arbitraggio potrà essere gestito anche con la
collaborazione di tutte le Società partecipanti.
Art. 6 – Rinvio alle Norme federali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti Norme FIS se e in quanto
applicabili.
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ALLEGATO 2

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI TESSERAMENTO
________________________________________________________________________________

NOME

COGNOME

INDIRIZZO MAIL
NUMERO TELFONICO

data ___________________

firma ___________________________________

ALLEGATO 3

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
AUTORIZZAZIONE ATLETA MINORENNE
MANIFESTAZIONE/EVENTO:
Luogo di svolgimento:
Data svolgimento:

_/

_/

Io/Noi, sottoscritto/i:

(Padre: cognome, nome, data di nascita e documento d’identità)

(Madre: cognome, nome, data di nascita e documento d’identità)

Quale/i esercente/i la responsabilità genitoriale sul/la proprio/a figlio/a minore:
Cognome:
Nome:
Luogo e di nascita:
Documento d’identità:

Dichiaro/Dichiariamo di essere immediatamente reperibile/i previo contatto al seguente numero di telefono
_;
Qualora non immediatamente reperibile/i e solo su esplicita richiesta del personale sanitario presente, ovvero in
casi di estrema e indifferibile urgenza medica, autorizzo/autorizziamo la seguente persona ad agire in mio/nostro
nome ed, eventualmente, a prendere anche decisioni relative alla salute di mio/nostro figlio/a per necessità e/o
urgenze di ordine medico sanitario e ad autorizzare trattamenti medici o indagini diagnostiche presso strutture
pubbliche o autorizzate e/o da personale medico:
Cognome:
Nome:
Luogo e di nascita:
Documento d’identità:
Recapito Telefonico:
La persona è maggiorenne ed è al corrente della delega conferitagli.
Firma del padre

Firma della madre

Data e Luogo
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In caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto
potestà genitoriale nei confronti del minore.

dichiara sotto la propria responsabilità di avere l'esclusiva

Firma

Data e Luogo

NOTA BENE: allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i genitore/i
firmatario/firmatari.

2

