Jesi, 23/12/2021

e P.C

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
Federazione Italiana Scherma

COMUNICATO GARE N° 5/22

2° Prova Regionale GPG 22-23/01/2022
2° Prova di Qualificazione Spada Cadetti e Giovani 23/01/2022
Luogo di gara: Palestra Liceo Scientifico Torelli - Fano – viale Kennedy 30
Pedane n. 5

–

Fano 22-23 Gennaio 2022 PROGRAMMA DI GARA
DOMENICA 23 GENNAIO

SABATO 22 GENNAIO

Categoria

Appello

GIOVANISSIMI FF
RAGAZZI/ALLIEVI FF

09.00
09.00

BAMBINE FF
GIOVANISSIMI FM

12.00
12.00

MASCHIETTi FM
RAGAZZI/ALLIEVI FM

15.00
15.00

Categoria

Appello

MASCHIETTi SPM
RAGAZZI/ALLIEVI SPM
GIOVANISSIMI SPM
RAGAZZI/ALLIEVI SPF
BAMBINE SPF
GIOVANISSIME SPF

09.00
09.00
09.00
09.00
12.00
12.00

CADETTI/GIOVANI SPF
CADETTI/GIOVANI SPM

12.00
15.00

N.B. in base del numero degli iscritti, gli orari potranno subire variazioni.
C.O.L. Fanum Fortunae Scherma – M° Evelina Ivana Langella tel. 339-4326575

Quota d'Iscrizione: La quota di partecipazione alle Prove Regionali di qualificazione è fissata in €. 20,00.
Iscrizione e partecipazione (Art. 4 delle Disposizioni): Le Società devono far pervenire le iscrizioni

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

ESCLUSIVAMENTE on-line tramite il sito F.I.S. ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 di Mercoledì’ 19
Gennaio 2022 e contestualmente pagare la relativa quota di partecipazione esclusivamente tramite
carta di credito.
ATTENZIONE. Non sarà possibile iscrivere atleti sul luogo di gara né pagare quote di iscrizione
alla gara. In caso di assenza la quota di partecipazione alla gara non verrà rimborsata.
Pubblicazione preiscrizioni e gironi: Il Comitato Regionale pubblicherà l'elenco degli iscritti alla gara entro
le ore 13:00 di giovedì 20 Gennaio 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 giovedì 21 Gennaio
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.schermamartche.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 2021/2022 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 medica
prevista (Art. 9 delle Disposizioni).
Equipaggiamento: si richiama l’articolo 8 delle Disposizioni.
NB: è obbligatorio l'utilizzo degli spinotti trasparenti per i passanti solo per Cadetti e Giovani.
Si allega il link Protocollo F.I.S.
https://www.federscherma.it/covid19-ripartiamo.html
ACCREDITAMENTO: Avranno accesso alle strutture di gara unicamente le persone munite di
Green Pass Base (QR-CODE) anche per gli under 12. 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, 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)
ACCOMPAGNATORI - Le Società Sportive sono tenute ad effettuare l’iscrizione dei Tecnici tramite
apposito gestionale di gara F.I.S. entro le ore 12:00 di Mercoledì’ 19 Gennaio 2022.
I risultati delle gare potranno essere seguiti sull’app. 4fence www.4fence.it/CRMarche/

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 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.
Cordiali saluti.
Comitato Regionale
F.I.S. Marche
Il Presidente

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
AUTORIZZAZIONE ATLETA MINORENNE
ALLEGATO 4
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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FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

In caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto ________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità di avere l'esclusiva
potestà genitoriale nei confronti del minore.

Firma __________________________________________

Data e Luogo _________________________________________

NOTA BENE: allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i genitore/i
firmatario/firmatari.
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ALLEGATO 3

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI TESSERAMENTO

_______________________________________________________________________________

NOME

COGNOME

INDIRIZZO MAIL
NUMERO TELEFONICO

data ___________________

firma ___________________________________________

