Jesi, 15 Dicembre 2021.

Comunicato n. 04/2022
Civitanova Marche 2° Prova Regionale Promozionale Grand
Prix Esordienti Gioco Scherma – Iscritti F.I.S. con Fioretto di
Plastica e Prime Lame Fioretto e Spada Maschile e Femminile

Civitanova Marche 16/01/2022 ORARI:

Categoria C

2012 - 2013

Categoria E

2008 - 2009

Categoria A

2016 - 2015

Categoria B

2014

Categoria D

2010 – 2011

Categoria Prime Lame FF-FM

Appello in pedana 09,15 – inizio gara 09,30

Appello in pedana 11,45 – inizio gara 12,00

Appello in pedana 14,15 - inizio gara 14,30

Categoria Prime Lame SPF-SPM

GLI ORARI POTRANNO ESSERE MODIFICATI SECONDO IL NUMERO DEGLI ISCRITTI E
SARANNO COMUNICATI ALLE RISPETTIVE SOCIETA’ E PUBBLICATE SUL SITO
www.schermamarche.it

Tel. +39 393 399 70 22
e-mail: info@schermamarche.it
C.F. 05271310582 – P.I. 01382601001
C.C.I.A.A. n° 99877

LUOGO DI GARA: Palarisorgimento Civitanova Marche (MC) via Federico Gnocchi
Palarisorgimento Civitanova Marche MC - Bing Mappe
Società Organizzatrice: Adriatica Scherma M°. Sayora Sharipova Tel. 391-4283119
ISCRIZIONI e Quota di Partecipazione: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni
(ed eventuali modifiche e/o cancellazioni) ed il Pagamento di €.15,00 on-line ESCLUSIVAMENTE
via internet, fino alle ore 12.00 del giorno 10 Gennaio 2022. Non sarà possibile, in nessun caso,
iscrivere atleti sul luogo di gara.
FORMULA DI GARA:
•

Per le Categorie del Fioretto di Plastica:
• Cat. A anni
2016 - 2015
• Cat. B Anno 2014
• Cat. C Anni
2012 - 2013
• Cat. D Anni
2010 - 2011
• Cat. E Anni
2008 - 2009

• Per le Categoria A-B-C e Prime Lame/Esordienti si disputeranno 2 turni di gironi misti
(maschi e femmine) alle 4 stoccate, dopo il Primo turno si stilerà la classifica generale ed il
secondo sarà formato nel seguente modo (es. nel caso di gironi composti da 5 atleti):
• Girone 1: atleti classificati dal 1° al 5° posto del primo turno;
• Girone 2: atleti classificati dal 6° al 10° posto del primo turno;
• La composizione dei gironi del primo turno sarà effettuata attuando ove
possibile una divisione per società.
•

Gli Atleti delle Categorie D-E (dovranno essere muniti di Certificato Medico Agonistico),
disputeranno un turno di gironi alle 4 stoccate ed un secondo turno di eliminazione diretta alle
5 stoccate fino a decretarne il vincitore.

•

EQUIPAGGIAMENTO
Per lo svolgimento dell’attività promozionale dovrà essere utilizzato il materiale tecnico in
plastica. I tiratori e le tiratrici potranno utilizzare indistintamente la divisa da scherma (ad
eccezione della maschera che dovrà essere comunque in plastica) o, in mancanza, tuta
ginnica completa (maniche e pantaloni lunghi).
Per le Categorie “Prime Lame” ed “Esordienti”, valgono le norme per i materiali previste
per le categorie Maschietti/Bambine del Gran Premio Giovanissimi (art. 24 Disposizioni Att.
Agonistica 2021/22).

PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: Il Comitato Regionale pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara
sul sito (www.schermamarche.it -> Attività Agonistica > Pre-iscrizioni e Gironi) entro le ore 17.00 del
giorno 10 Gennaio 2022. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti
è fissato per le ore 09.00 del giorno 12 Gennaio 2022. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate
via e-mail (info@schermamarche.it) e/o via SMS, whatsApp al n. 393-3997022.
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. per il 2021/2022 da
almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.
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Possono partecipare I tesserati alla F.I.S. delle Società schermistiche in età scolare, che non
abbiano ancora partecipato all’attività agonistica federale nazionale o regionale
ACCREDITAMENTO: Visto l’aumento dei casi di Covid, in special modo nelle fasce di età
degli atleti interessati nella prova, a differenza di quanto riportato dal Protocollo gara emesso
dalla F.I.S e per la SICUREZZA DI TUTTI, L’accesso alla struttura sarà consentito
unicamente alle persone ed atleti compresi gli under 12, munite di GREEN-PASS BASE
(QR-CODE), NON SARANNO AMMESSI I TAMPONI PRIVI DI QR-CODE. Saranno accreditati
gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e il personale di staff coinvolti nello svolgimento della
manifestazione preventivamente accreditati anche via mail al C.R. Marche. Oltre alla verifica
della certificazione verde, all’atto dell’accreditamento, a tutti gli atleti, ai tecnici ed a coloro che
hanno diritto ad accedere al luogo di gara, sarà richiesto anche il modello di tracciamento con
i dati di contatto (allegato 3).
Si rammenta che tutte le gare sono a porte chiuse, pertanto sarà consentito l’accesso
esclusivamente a: personale C.O.L., G.S.A., Tecnici delle Armi, personale medico,
personale F.I.S. (autorità federali, addetti ai servizi di foto e video), addetti al servizio
d’ordine, autorità locali e sponsor, purché accreditati in precedenza.
Non sarà pertanto consentito l'accesso ai luoghi delle competizioni a
genitori/accompagnatori/pubblico.
Gli atleti minori dovranno essere accompagnati dai tecnici muniti della delega dei Genitori. I
genitori di atleti minorenni o chi ne esercita la patria potestà genitoriale dovranno compilare
preventivamente il modulo di affido che dovrà essere presentato unitamente alla copia del
documento di riconoscimento dei genitori o di chi esercita la patria potestà. (allegato 4)
(la documentazione sopra richiesta è scaricabile anche dal sito del CR Marche
www.schermamarche.it) All’interno della struttura è obbligo indossare la mascherina
chirurgica o FFP2, anche gli atleti nei momenti di pausa.
Premiazioni: per le categorie A-B-C e Prime Lame saranno premiati tutti a pari merito
Per le categorie D - E: 1° 2° e 3° a pari merito ed i restanti 5° pari merito.
La Società Club Adriatica Scherma ed il Comitato Regionale F.I.S Marche declinano ogni
responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo la manifestazione.
Cordiali saluti.
Comitato Regionale F.I.S. Marche
Il Presidente
Stefano Angelelli
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RACCOMANDAZIONI
La Federazione Italiana Scherma informa tutti i partecipanti e chiunque prenda parte all’evento
schermistico, circa le disposizioni di sicurezza.
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;
- 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).
ACCREDITAMENTO
L’accreditamento sarà consentito un’ora prima dell’inizio della relativa gara.
L’accesso al luogo della competizione è consentito agli accreditati: atleti, Tecnici (in caso di mancanza
di un tecnico del Club è possibile accreditare anche atleti, purché uno di loro sia maggiorenne),
personale C.O.L., personale F.I.S., Gruppo Arbitrale, Tecnici delle Armi, personale medico e
paramedico, addetti al servizio d’ordine e di pulizia, autorità locali. Non saranno ammesse persone
non accreditate e/o altri accompagnatori.
Gli atleti Minorenni potranno entrare nel luogo gara solo se presente il proprio Tecnico
Maggiorenne.
Tutte le persone accreditate dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla rilevazione della temperatura
corporea, il rifiuto non consentirà l’ingresso all’impianto.
Nella fase di accreditamento sarà controllato a tutti, compresi gli atleti Under 12, il Green Pass
Base (QR-CODE) con il documento di riconoscimento. Dopo la fase di accreditamento ad ogni
persona autorizzata all’ingresso sarà consegnato un braccialetto personale non cedibile.
DOCUMENTI NECESSARI PER L’INGRESSO:
- Green Pass Base (QR-CODE)
- Allegato 3 – Modulo di tracciamento;
- Allegato 4 – Autorizzazione Atleta minorenne (modulo da compilare e firmare da entrambi i genitori
con allegate le copie delle carte dì identità).

MATERIALE TECNICO
Tutti gli atleti delle Prime Lame Fioretto e Spada, 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.
Maschere, fioretti ed altri materiali personali non si possono scambiare tra atleti. Portare eventuali
materiali di riserva in caso di mal funzionamento.
Ogni persona accreditata dovrà avere la propria mascherina, chirurgica o FFP2.
Ogni atleta/tecnico dovrà avere la propria borraccia d’acqua.
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