Jesi, 30/04/2021
Al Consiglio Regionale F.I.S. Marche
A tutte le Società Marchigiane
A tutti i Tecnici ed Istruttori
Al Delegato Reg. GSA Marco Proietti Mosca
e P.C Federazione Italiana Scherma

COMUNICATO GARE N° 4/21

Prova Regionale “Gran Premio Giovanissimi” - Ancona 22/23 Maggio 2021
Luogo di gara: Palascherma Ancona - via Monte Pelago, 10 (Pedane n. 4)
PROGRAMMA DI GARA

SABATO 22 MAGGIO

Categoria

Appello

DOMENICA 23 MAGGIO
Categoria

Appello

RAGAZZI/ALLIEVI - FM

ORE 10:00

RAGAZZI/ALLIEVI - SPM

ORE 10:00

RAGAZZE/ALLIEVE - SPF

ORE 10:00

BAMBINE - FF

ORE 10:00

GIOVANISSIME - SPF

ORE 11:00

BAMBINE - SPF

ORE 11:00

BAMBINE – SCF

ORE 11:00

RAGAZZE/ALLIEVE - SCF

ORE 11:00

GIOVANISSIMI - SPM

ORE 12:00

GIOVANISSIMI - FM

ORE 13:00

RAGAZZI/ALLIEVI - SCM

ORE 12:00

GIOVANISSIME - SCF

ORE 13:00

GIOVANISSIME - FF

ORE 13:00

MASCHIETTI - SCM

ORE 14:00

RAGAZZE/ALLIEVE - FF

ORE 15:00

MASCHIETI - FM

ORE 15:00

GIOVANISSIMI - SCM

ORE 15:00

MASCHIETTI SPM

ORE 15:00

Gli orari potrebbero cambiare in base agli iscritti.
C.O.L. Club Scherma Ancona - Rif. Sig. Giovanni Gambitta Tel. 3351020641 - club.scherma.ancona@gmail.com
Tel. 393 399 7022 Fax 0731 203072
e-mail : info@schermamarche.it
C.F. 05271310582 – P.I. 01382601001
C.C.I.A.A. n° 99877

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 15 maggio 2021. La quota di iscrizione è di
€ 20,00 ad atleta, dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 15
maggio 2021. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già avviate
e non completate, a partire dalle ore 12.01 fino alle ore 23.59 del 15 maggio 2021 pagando una mora
di € 100,00 ad atleta (Art. 4 delle Disposizioni Att. Agonistica 2019/20).
Pubblicazione pre-iscrizioni e gironi: Il Comitato Regionale pubblicherà l'elenco degli iscritti alla gara entro
le ore 17:00 di sabato 15 maggio sul sito www.schermamarche.it. Le segnalazioni di eventuali omissioni
di nominativi di iscritti devono pervenire entro e non oltre le ore 20.00 di sabato 15 maggio via e-mail
all’indirizzo silfabri53@libero.it indicando Cognome/Nome-Arma/Categoria-Società. Al fine della
compilazione dei gironi, si invitano le Società a comunicare eventuali assenze entro e non oltre le ore 11.00
del giorno precedente l’inizio della singola gara all’indirizzo e-mail sopra citato. Entro le ore 12.00 del giorno
precedente l’inizio della singola gara, sul sito www.schermamarche.it, verranno pubblicati i gironi provvisori;
mentre a partire dalle ore 15.00 verranno pubblicati i gironi definitivi. Le segnalazioni di eventuali rilievi alla
composizione dei gironi saranno accettate solamente tra le ore 12.00 e le ore 14.00 all’indirizzo e-mail sopra
citato. Dopo tale termine per nessun motivo saranno accettate richieste di modifiche sulla compilazione dei
gironi.
Tesseramento: si ricorda agli interessati che dovranno essere in regola con il tesseramento federale per
l'anno agonistico 2020/2021 con la qualifica di Atleti Agonisti. Si ricorda inoltre che è precisa responsabilità
dei Presidenti delle Società iscrivere alle gare atleti in regola con la certificazione medico agonistica prevista
(Art. 8 delle Disposizioni).
Equipaggiamento: si richiama l’articolo 7 delle Disposizioni. NB: l'utilizzo dei passanti trasparenti è stato
rinviato alla stagione 2021-2022 (vedi link: https://www.federscherma.it/homepage/vita-federale/areasemi/21904-com-tecnico-1-21-rinvio-utilizzo-spine-trasparenti-per-passanti/file.html )
I risultati delle gare potranno essere seguiti sull’app 4fence o su www.4fence.it/CRMarche/

TAMPONE – Sarà possibile su prenotazione per gli atleti ed accompagnatori, effettuare il tampone

prima della gara, presso il parcheggio del Palascherma al costo di euro 20,00. Il tampone dovrà essere
prenotato on-line sul programma iscrizione gare con la dicitura Tampone Gara GPG ed il pagamento dovrà
essere effettuato tramite Bonifico Bancario sul C/C del Club Scherma Ancona, di cui alleghiamo IBAN:
IT45J0311102611000000008256. Successivamente alla prenotazione, saranno comunicati gli orari agli
interessati per l’effettuazione del tampone, prima della fase di accreditamento alla gara.

RACCOMANDAZIONI

La Federazione Italiana Scherma informa tutti i partecipanti e chiunque prenda parte all’evento schermistico,
circa le disposizioni di sicurezza, con apposita cartellonistica affissa all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili della sede di gara.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter far ingresso e di doverlo dichiarare
tempestivamente, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura ecc…);
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Comitato Organizzatore della gara (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, rispettare gli obblighi ad indossare i dispositivi di protezione
personale, osservare le regole e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Comitato Organizzatore della gara, della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la competizione, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.
Si informa preventivamente gli accreditati, che il C.O.L. (Comitato Organizzatore Locale) ha l’obbligo di
conservare le liste delle presenze di tutte le persone che hanno accesso all’impianto nei 14 giorni successivi
alla gara, in modo da poter risalire alla presenza in caso di COVID accertato e conseguenti comunicazioni.
Si informa che sul luogo di gara non è previsto alcun punto ristoro, pertanto è consigliato portare da casa
bevande e snack.

ACCREDITAMENTO
L’accesso al luogo della competizione è consentito agli atleti e tecnici regolarmente tesserati alla F.I.S. per
la stagione 2020/2021 ed accreditati per lo svolgimento della gara 1 ogni 3 atleti gareggianti, in caso di
mancanza di tecnico è possibile accreditare anche atleti minorenni regolarmente tesserati, purché uno
di loro sia maggiorenne; è inoltre consentito l’accesso a: personale C.O.L., personale F.I.S., Tecnici
della Armi, personale medico e paramedico, addetti al servizio d’ordine e di pulizia, autorità locali e
sponsor, purché accreditati in precedenza. Non sono ammesse persone non accreditate e/o altri
accompagnatori.
Nella fase di accreditamento, ogni partecipante alla competizione, che non avrà prenotato il tampone sul luogo
di gara, dovrà consegnare al medico preposto della gara, copia del referto attestante la negatività al virus
Covid-19 a seguito di tampone antigenico rapido, per la rilevazione qualitativa dell’antigene proteico
nucleocapsidico di SARS-COV-2, effettuato nelle 48 ore antecedenti la prova (è obbligo effettuarlo nel tardo
pomeriggio, per avere copertura dell’orario gara). Oltre ciò tutti i partecipanti dovranno consegnare i
documenti sotto richiesti. Dopo la fase di accreditamento ad ogni persona autorizzata all’ingresso del luogo
della competizione sarà consegnato un pass personale per l’accesso alla struttura di gara.

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL’ACCREDITAMENTO

- Referto tampone, se già effettuato nelle 48 ore precedenti, che abbia copertura dell’orario gara
(controllare e far apporre dall’ente che rilascia il certificato, data e orario di effettuazione del test);
- Modello 1 – Modulo individuale di accreditamento;
- Modello 2 – Autodichiarazione;
- Modello 3 – Consenso effettuazione tampone sul luogo di gara, per chi lo ha prenotato (modello
compilato e firmato dai genitori per i figli minorenni);
- Modello 4 – Documento di affido in gara dei minorenni (modulo da compilare e firmare da entrambi i
genitori, a cui vanno allegate le copie delle carte d’identità di entrambi i genitori);
- Copia della carta d’identità dell’atleta, tecnico o altro personale accreditato.

ARRIVO AL PALASCHERMA
I partecipanti alla gara avranno un orario indicato di presentazione per l’accreditamento (o ancor prima per
l’effettuazione del tampone), tale orario sarà comunicato ai Club di appartenenza dopo la chiusura delle
iscrizioni dal Comitato Regionale Scherma Marche.
Una volta arrivati al parcheggio del palascherma, non dovete scendere dall’auto, seguire le indicazioni
dell’accoglienza gara. Saranno rilevate le temperature a tutte le persone presenti nelle auto, seppur non
accreditato alla gara, essendo contatto stretto in quel momento.
Si segnala che in caso di rilevamento di temperatura uguale o superiore ai 37,5° di un solo
componente presente in auto o di un tampone prenotato al mattino con esito positivo, comporterà il
rientro immediato alle proprie abitazioni di tutte le persone presenti nel mezzo con segnalazione alle
autorità sanitarie. Tutte le persone indicate devono obbligatoriamente sottoporsi alla rilevazione della
temperatura corporea, il rifiuto non consente l’ingresso all’impianto.
Si ricorda che è fortemente consigliato viaggiare solo con persone conviventi (così da evitare di
essere considerati “contatto stretto“ in caso di positività da altre persone).

Una volta che tutti i documenti saranno registrati (effettuato anche il tampone per i prenotati), gli stewards
daranno indicazione di scendere dall’auto e mettersi in fila, distanziati di 2 metri, per l’entrata nella struttura e
l’accreditamento.
Ogni postazione di ingresso è dotata di indicatori di distanza e di posizione a terra, con dispositivi per la
disinfezione delle mani.
All’accreditamento non sono previste sedute ad eccezione di quelle per il personale addetto al riconoscimento
e all’accredito.
Al tavolo di accreditamento dovrà esser data conferma dei dati esibendo la copia della carta d’identità.
Agli accreditati sarà quindi consegnato un braccialetto personale, che dovrà esser tenuto fino al termine della
propria gara e riconsegnato all’uscita del Palascherma.
Si rammenta, in considerazione delle particolari criticità del momento, che il braccialetto è strettamente
personale e nominativo. Se verrà trovato in possesso a persona diversa da quella autorizzata, il soggetto
tesserato che lo ha volutamente ceduto verrà sanzionato con cartellino nero e obbligato all’uscita dalla
struttura, con conseguente segnalazione alla FIS e al Giudice Sportivo. Una volta terminata la fase di
accreditamento ed entrati in nella struttura, saranno fatti sedere nelle sedie nominative, dalle quali non ci si
potrà alzare, se non per l’uso dei servizi igienici, attendendo istruzioni dalla Direzione di Torneo.

MATERIALE TECNICO
Tutti gli atleti dovranno presentarsi con il materiale tecnico in perfetto ordine, già preventivamente controllato
presso il proprio Club 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. Portare eventuali materiali di riserva in caso di mal funzionamento.

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, mascherine chirurgiche o FFP2;
− evitare qualunque occasione di assembramento;
− lavarsi frequentemente le mani;

− evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
− bere dalla propria bottiglia;
− non utilizzare materiale di altri atleti;
− gettare subito nei cestini i fazzoletti usati.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Un cordiale saluto e buona gara a tutti.
Comitato Regionale
F.I.S. Marche
Il Presidente

MODULO INDIVIDUALE DI ACCREDITAMENTO
GIORNO DI GARA ______________________

SOCIETA’ DI APPARTENENZA ________________________________
NOME E COGNOME ________________________________________
IDENTIFICATO A MEZZO ____________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________
RESIDENTE A _____________________________________________
NUMERO DI TELEFONO (del genitore se minorenne) _____________________
INDIRIZZO EMAIL (del genitore se minorenne) ___________________________
CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA _____________________

Firma di ingresso del dichiarante - alle ore _____________
_______________________________________________

Firma di uscita del dichiarante - alle ore ______________
______________________________________________

NOTE ____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

CONSENSO INFORMATO PER
L’EFFETTUAZIONE DEI TEST DI SCREENING
PER CORONAVIRUS-19
Informativa sui test di screening
TEST ANTIGENICO - L’antigenico è il test definito comunemente come “tampone rapido”. È un test di screening che
permette di identificare gli antigeni del virus SARS-CoV-2. Il test antigenico rapido viene somministrato con la stessa
modalità del tampone molecolare. Il test tuttavia, a differenza di quest’ultimo, non ricerca il genoma, ossia l’RNA virale,
ma la presenza di proteine di superficie del virus chiamate anche antigeni. Il risultato positivo rileva la presenza
dell’antigene SARS-CoV-2 nell’organismo; in questo caso il paziente dovrà effettuare il tampone molecolare, che rimane
il test di riferimento per la diagnosi del virus SARS-CoV-2, ed osservare un periodo di autoisolamento.
CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il __________ a
______________________ e residente a _________________________ in via
_____________________________________________ Codice Fiscale _______________________
Tel/WhatsApp_______________________
DELEGA ACCOMPAGNAMENTO MINORI

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il __________ a
______________________ e residente a _________________________ in via
______________________________________________________in qualità di genitore / tutore legale del
minore __________________________________ (cognome e nome) nato/a il ___________ a
____________________________________ Codice Fiscale ____________________________________
Tel/WhatsApp_________________________________
dichiara di avere letto la presente informativa e di averne compreso completamente il contenuto, di aver avuto la possibilità di porre
domande e discutere dei test di screening, inclusi gli scopi e i possibili rischi. Dichiara inoltre di essere stato informato che in caso di
positività la stessa sarà comunicata ai Servizi Sanitari Pubblici competenti da parte della Struttura per l’adozione delle misure
necessarie previste dalla normativa vigente.

Presto il consenso all’esecuzione del seguente test di screening antigenico (tampone nasale rapido)

IL MANCATO CONSENSO A QUANTO SOPRA IMPEDIRÀ L’ESECUZIONE DELL’ESAME
Data____________________ Firma__________________________________________

Tel. 393 399 7022 Fax 0731 203072
e-mail : info@schermamarche.it
C.F. 05271310582 – P.I. 01382601001
C.C.I.A.A. n° 99877

Modello Minori
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.

Tel. 393 399 7022 Fax 0731 203072
e-mail : info@schermamarche.it
C.F. 05271310582 – P.I. 01382601001
C.C.I.A.A. n° 99877

