Cagliari, 28 Aprile 2021

A TUTTE LE SOCIETA’
SCHERMISTICHE
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 3/21 BIS
OGGETTO:

Prova di Qualificazione Regionale Giovani/Sciabola Cadetti TECNICI ACCREDITATI
Palasport Maracalagonis 1-2 maggio 2021

Nome e Cognome
1. SIMONE PIREDDA
2. TAHAR BEN AMARA
3. FRANCESCO DE SIMONE*
5. GIANFRANCO MASIA
6. CLAUDIO CASULA*
7. MANUELO CETRULLO
8. MARIO MUNDULA
9. EMILIANO ACHENZA*

N°Tessera
125442
134840
117703
108071
108056
113103
112290
679912

FIS Società
CUS CAGLIARI
CUS CAGLIARI
CUS CAGLIARI
CIRCOLO SCHERMISTICO SASSARESE
CIRCOLO SCHERMISTICO SASSARESE
CIRCOLO SCHERMA ORISTANO
ACCADEMIA D'ARMI ATHOS
CIRCOLO SCHERMISTICO SASSARESE

* ATLETA DELEGATO E AUTORIZZATO SECONDO LE DISPOSIZIONI
LUOGO DI GARA: Palasport Maracalagonis, via P. Mennea snc 09069 Maracalagonis.
C.O.L. : CR FIS Sardegna - crfissar@gmail.com
ACCREDITAMENTO: in questa fase ogni partecipante (atleti, tecnici, staff, ecc..) dovrà consegnare
copia del referto attestante la negatività al virus COVID-19 a seguito di test antigenico
effettuato nelle 48h antecedenti la prova;
2. l’allegato 2 contenente i dati di contatto richiesti dalle normative nazionali ai fini del
tracciamento;
3. copia dell’autocertificazione (allegato 1) compilata e sottoscritta dai partecipanti
attestante l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio;
1.

E' OBBLIGATORIO presentarsi con il proprio documento di riconoscimento.

NON SARA' POSSIBILE ACCEDERE ALLA GARA CON DOCUMENTAZIONE ERRATA O
INCOMPLETA.
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 luogo gara è consentito ai soli
partecipanti e personale di gara (arbitri, medico, Direzione di Torneo ecc.); non sono ammessi persone
non accreditate e/o altri accompagnatori. Sarà fornito ad ogni Società un PASS giornaliero ogni 5 atleti
iscritti e impegnati nella medesima GIORNATA di gara. I tecnici e/o i delegati dovranno essere
preventivamente accreditati.
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;
 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.

Cordiali saluti
Cagliari, 28 Aprile 2021
Il Delegato Regionale
Gianmarco Tavolacci

