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           Ravenna, 30 marzo 2022       

        - Alla Federazione Italiana Scherma 
- Ai componenti il Consiglio Reg. dell’E./Romagna  
- Alle Società Schermistiche dell’E./Romagna, 
- Al Delegato Regionale GSA Sofia Melega 

e p.c. - Al Consigliere Federale Alberto Ancarani 
 
Prot. 015/2022 - Circolare regionale n.° 08 
Oggetto: Prova regionale “Coppa Italia Cadetti e Giovani” di spada maschile e femminile.   
              Campionato Regionale Cadetti e Giovani di fioretto/sciabola maschile e femminile. 
              Faenza (Ra) 9 – 10 aprile 2022.  
          
Si inviano di seguito le informazioni relative alle gare in oggetto.  
 
PROGRAMMA 
Sabato 9 aprile 2022 

Categoria 
Concentramento  

dalle  -  alle 
Appello in pedana 

COPPA ITALIA CADETTI 
CADETTI SPADA MASCHILE  07:30 - 08:30 ore 09:00 

CADETTE SPADA FEMMINILE 10:45 - 11:45 ore 12:15 

CAMPIONATO REGIONALE CADETTI 
CADETTI FIORETTO MASCHILE 08:00 - 08:30 ore 09:00 

CADETTE SCIABOLA FEMMINILE 08:00 - 08:30 ore 09:00 

CADETTE FIORETTO FEMMINILE 12:00 - 12:30 ore 13:00 

CADETTI SCIABOLA MASCHILE 12:45 - 13:15 ore 13:45 

 
Domenica 10 aprile 2022 

Categoria 
Concentramento  

dalle  -  alle 
Appello in pedana 

COPPA ITALIA GIOVANI 
GIOVANI SPADA MASCHILE  07:30 - 08:30 ore 09:00 

GIOVANI SPADA FEMMINILE 10:45 - 11:45 ore 12:15 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANI 
GIOVANI FIORETTO MASCHILE 08:00 - 08:30 ore 09:00 

GIOVANI SCIABOLA FEMMINILE 08:00 - 08:30 ore 09:00 

GIOVANI FIORETTO FEMMINILE 12:00 - 12:30 ore 13:00 

GIOVANI SCIABOLA MASCHILE 12:45 - 13:15 ore 13:45 

N.B. GLI ORARI DI CUI SOPRA, SULLA BASE DEI NUMERI DELLE PRE-ISCRIZIONI, POTREBBERO 
SUBIRE LIEVI SPOSTAMENTI CHE VERRANNO SEGNALATI ALL’ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEI 
GIRONI. PERTANTO ALL’ATTO DELLA CONSULTAZIONE DEI GIRONI DEFINITIVI “ON LINE” 
PRESTARE ATTENZIONE ANCHE ALL’ORARIO DI PRESENTAZIONE IN PEDANA. 
 
LUOGO DI GARA: PalaCattani, piazzale Tambini n. 5, 48018 Faenza (RA). 
C.O.L.: Circolo della Scherma G. Placci - Faenza 
REFERENTE: sig.ra. Benedetta Palombi (cell. 329 6882259) - M° Fausto Cannova (338 4290299). 
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PARTECIPAZIONE COPPA ITALIA CADETTI-GIOVANI  
Le condizioni di ammissibilità alla gara sono regolamentate dagli articoli 34, e segg. del 
comunicato della F.I.S “Disposizioni per lo svolgimento dell’Attività Agonistica e Pre – agonistica 
della stagione 2021/2022”. Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati alla F.I.S. quali atleti 
agonisti per il 2021 – 2022 da almeno 3 giorni prima della scadenza delle iscrizioni. I cadetti 
possono partecipare anche alla gara giovani. 
Si riporta un estratto dall’articolo inerente alla Coppa Italia regionale Cadetti e Giovani: 
“Possono partecipare alla Fase Regionale della Coppa Italia di spada maschile e femminile, 
tutti gli atleti, ivi compresi coloro che non abbiano preso parte in precedenza a prove 
dell’attività agonistica ufficiale, con esclusione degli atleti ammessi ai Campionati Italiani 

Individuali e di quelli ammessi direttamente alla Coppa Italia Nazionale.    
L’elenco degli atleti qualificati sarà trasmesso dai Comitati Regionali alla Segreteria Federale 
entro dieci giorni dalla data di inizio della fase nazionale di Coppa Italia. Al termine della 
prova regionale gli Organi territoriali sono tenuti a procedere alla sostituzione dei tiratori che, 
pur avendone acquisito il diritto in ambito regionale, manifestino la volontà di non prendere 
parte alla successiva fase nazionale. L’eventuale individuazione degli atleti da ripescare dovrà 
essere effettuata applicando il decalàge sulla base della classifica finale della prova”.   
 

PARTECIPAZIONE CAMPIONATO REGIONALE FIORETTO/SCIABOLA: 
Possono partecipare al campionato regionale gli schermidori delle categorie Cadetti e Giovani. I 
cadetti possono partecipare anche al campionato regionale Giovani. 
 
ATLETI – TECNICI – UFFICIALI DI GARA – PERSONALE DI STAFF – PERSONALE SANITARIO  

Avranno accesso alle strutture unicamente tutte le persone munite di green – pass rafforzato 

valido. “E’ inoltre consentito l’accesso ai tecnici che non abbiano compiuto il cinquantesimo 

anno di età e che, muniti di contratto di lavoro presso una società schermistica, siano in 
possesso della Certificazione verde COVID 19 semplice da test molecolare o antigenico in 
corso di validità”.  Si ricorda che è concesso l’accredito di 1 Tecnico ogni 3 Atleti. 

Ad ogni persona autorizzata sarà consegnato un pass, strettamente personale, che consentirà 

l'accesso al luogo della competizione per la giornata di gara. L'accesso al campo gara è 

consentito ai soli partecipanti e al personale di gara (arbitri, medico, Direzione di Torneo ecc.). 

 

E’ inoltre obbligatorio per tutti l’utilizzo di mascherine FFP2 certificate 
 

ACCESSO AL PUBBLICO: a seguito della pubblicazione del decreto legge 24 marzo 2022, 

n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da COVID 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, il 

Comitato Regionale Emilia Romagna, vista la possibilità di mantenere una netta 

separazione fra il pubblico e gli atleti, ha deciso di consentire l’accesso del pubblico nel 

Palasport  fino al raggiungimento della capienza massima dell’impianto.  

Al momento dell’accesso lo spettatore dovrà: 

 avere la temperatura corporea inferiore a 37,5;  

 indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 certificate   

 essere munito di green-pass rafforzato  

 essere munito di un documento d’identità valido. 
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ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: le Società Schermistiche possono effettuare le 
iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), ESCLUSIVAMENTE via internet fino alle 
ore 12:00 del giorno mercoledì 6 aprile 2022. 
La quota di iscrizione di € 20,00 ad atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet 
entro le ore 12:00 del giorno mercoledì 6 aprile 2022. 

Si ricorda che in via eccezionale è possibile effettuare delle iscrizioni tardive o portare a 
termine le procedure di iscrizione già avviate e non completate entro le ore 12,00 con il 
pagamento di una mora pari a € 30,00 per ciascun nominativo; le iscrizioni dovranno 
essere perfezionate entro le ore 23,59 del mercoledì antecedente la data di inizio della 
manifestazione. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara. 
 
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: Il C.R. Emilia Romagna pubblicherà l’elenco degli iscritti 
alla gara entro le ore 17:00 del giorno mercoledì 6 aprile 2022 
Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è fissato per le ore 
09:00 del giorno giovedì 7 aprile 2022. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail 
all'indirizzo  garecrer@schermaemiliaromagna.it.  
 
FORMAZIONE GIRONI: al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a 

comunicare le eventuali assenze via e-mail a garecrer@schermaemiliaromagna.it o per 
telefono a Francesco Corsini (3472340006) entro le ore 11:00 del giorno precedente la gara. 
 
PUBBLICAZIONE GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito regionale 

www.schermaemiliaromagna.it si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni FIS per l’Attività 
Agonistica e Pre-Agonistica 2021-2022: 
- entro le ore 12:00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità sarà pubblicata la 
composizione provvisoria dei gironi; 
- entro le ore 14:00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità scade il termine per 
la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi. Tali rilievi dovranno essere 
segnalati con le modalità di cui sopra al computerista designato. Dopo tale termine non sarà 
possibile presentare ricorso sulla compilazione dei gironi. 
- alle ore 15:00 del giorno precedente l’inizio di ciascuna specialità sarà pubblicata la stesura 
definitiva dei gironi; ulteriore copia sarà affissa sul luogo di gara. 
 
Gli atleti dovranno presentarsi all’appello in pedana indossando la divisa da gara all’orario 
indicato nella circolare, pena l’esclusione dalla gara. 
 

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. 

 

IMPORTANTE: 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; 
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• 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. 
 
Sarà presente un punto di ristoro. 
 
Saranno presenti n. 2 tecnici delle armi.  Saranno installate 14 pedane. 
 

Cordiali saluti. 
        
            Daniele Delfino 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
1. Comunicato attività sportiva n. 33/22: “eliminazione Coppa Italia regionale cadetti e giovani di 

fioretto e sciabola e introduzione Campionato Regionale Cadetti e Giovani alle 6 armi”; 
2. Comunicato attività sportiva n. 39/22: “aggiornamento disposizioni per l’accesso ai luoghi gara ed 

agli impianti sportivi”. 
 

 



 

 

Roma, 18 febbraio 2022        A TUTTI GLI INTERESSATI 

    - LORO INDIRIZZI - 

 

COMUNICATO ATT. SPORTIVA N° 33/22 

 

 

OGGETTO: Eliminazione Coppa Italia regionale Cadetti e Giovani di fioretto e sciabola e 

introduzione Campionato Regionale Cadetti e Giovani alle 6 armi 
 

 

Si informa che su proposta del Gruppo di Lavoro Attività Agonistica e Ranking ed acquisito il parere 

favorevole degli Organi Territoriali, la Federazione ha rivisitato la struttura dell’attività agonistica federale di 

cui alle correnti disposizioni, eliminando la fase regionale di Coppa Italia Cadetti e Giovani di fioretto e 

sciabola; di conseguenza tutti gli atleti delle predette categorie d’età, ad eccezione di quelli già qualificati alla 

fase finale del Campionato Italiano, avranno la possibilità di partecipare alla Coppa Italia Nazionale Cadetti e 

Giovani nelle specialità di fioretto e sciabola che, si rammenta, è valevole per la qualificazione alle Finali dei 

Campionati Italiani di categoria. 

 

Allo stesso tempo è stato istituito il Campionato Regionale Cadetti e Giovani alle 6 armi, valevole per 

l’assegnazione del titolo di “Campione Regionale” delle rispettive categorie. Si sottolinea che a quest’ultima 

competizione, che potrà essere organizzata anche in ambito interregionale con classifiche avulse per ciascuna 

regione, saranno ammessi a partecipare tutti gli atleti delle categorie Cadetti e Giovani. 

 

   

     

   Marco Cannella 

Segretario Generale 

 



 

 

Roma, 29 marzo 2022        

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

            - LORO INDIRIZZI - 

 

 

 

COMUNICATO ATT. SPORTIVA N° 39/22 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento disposizioni per l’accesso ai luoghi di gara ed agli impianti 

sportivi 
 

 

Si informa che, con la pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza”, è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate 

all’emergenza COVID-19 e la rimozione dell’obbligo per le Federazioni nazionali di disciplinare 

l’organizzazione degli eventi agonistici tramite apposito protocollo.  

In particolare, la modifica di quanto previsto nei precedenti decreti consentirà, in occasione degli eventi e 

delle competizioni sportive, a partire dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022: 

• L’accesso di atleti, tecnici ed ufficiali di gara e personale finalizzato all’organizzazione della 

manifestazione con obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

previa verifica del possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione 

(cd. green pass rafforzato); 

• L’accesso del pubblico e/o degli accompagnatori fino al raggiungimento della capienza massima 

dell’impianto, con obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e 

previa verifica del possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione 

(cd. green pass rafforzato); 

 

L’accesso sarà consentito anche: 

• Alle persone provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato  dalle  competenti  

autorità  sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta  vaccinazione  anti  SARS-Cov-2 con un vaccino 

autorizzato o riconosciuto come equivalente  in Italia, nel caso  in  cui  siano  trascorsi  più  di  sei  mesi  dal 

completamento  del  ciclo  vaccinale   primario   anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da  COVID-19,  

e che abbiano effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente 

validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. 

L'effettuazione del test di cui al precedente capoverso non è obbligatoria in caso  di  avvenuta  guarigione  

successiva  al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di  vaccinazioni con vaccini non 

autorizzati o non riconosciuti  come  equivalenti  in Italia, l'accesso è consentito previa effettuazione  di  test 



 

 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore 

dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.  

• Alle persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; 

• Ai Tecnici che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età e che, muniti di contratto di lavoro 

presso una società schermistica, siano in possesso della Certificazione verde COVID-19 semplice da test 

molecolare o antigenico in corso di validità. 

 

In base a quanto sopra esposto non sarà, quindi, più necessario effettuare le procedure di 

accreditamento dei Tecnici tranne nei casi in cui ciò sia espressamente previsto e riportato nell’apposito 

Comunicato federale. 

 

Inoltre, si rappresenta che le disposizioni sopra esposte sono valide anche ai fini della gestione degli 

ingressi a palestre ed impianti sportivi per lo svolgimento dell’attività addestrativa con la precisazione 

che l’accesso a spogliatoi e docce è consentito unicamente a persone munite di Certificazione verde rafforzata. 

 

   Per eventuali ulteriori chiarimenti si rimanda all’Avviso del 25 marzo u.s. pubblicato dal Dipartimento per 

lo Sport e disponibile all’indirizzo https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-25-marzo-2022/ 

   

     

   

 

   Marco Cannella 

Segretario Generale 

 

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-25-marzo-2022/

