Cagliari, 31 maggio 2021

A TUTTE LE SOCIETA’
SCHERMISTICHE
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 5/21
OGGETTO:

2° Prova di Qualificazione Regionale GPG - 2°Prova Regionale Master
Pala CUS 5- 6 giugno 2021

PROGRAMMA DI GARA
Sabato 5 giugno 2021

Domenica 6 giugno 2021

Spada maschile
MASTER
Spada femminile
MASTER
Sciabola Master
Fioretto Master
Fioretto GPG
Spada GPG

Ore 10:30 inizio gara
Ore 10:30 inizio gara
Ore 13:30 inizio gara
Ore 13:30 inizio gara
Ore 09:45 inizio gara
Ore 13:00 inizio gara

Pedane installate: 5

LUOGO DI GARA: Pala CUS, Via Is Mirrionis, 3, 09129 Cagliari (CA)
C.O.L. : CR FIS Sardegna - crfissar@gmail.com
ACCREDITI: gli atleti e i tecnici accompagnatori ammessi a partecipare dovranno presentarsi al

seguente orario.

SABATO 5 Giugno - SPADA MASCHILE MASTER
ATLETI ORE 9:30
TECNICI ORE 9:30
Non saranno accettati ATLETI oltre le ore 10:00

SABATO 5 Giugno - SPADA FEMMINILE MASTER
ATLETI ORE 09:30
TECNICI DALLE ORE 09:30
Non saranno accettati ATLETE oltre le ore 10:00

Sabato 5 Giugno - FIORETTO MASTER
ATLETE ORE 12:30
TECNICI ORE 12:30
Non saranno accettate ATLETI oltre le ore 13:00

Sabato 5 Giugno - SCIABOLA MASTER
ATLETE ORE 12:30
TECNICI ORE 12:30
Non saranno accettate ATLETI oltre le ore 13:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMENICA 6 Giugno - FIORETTO GPG
ATLETI ORE 8:45
TECNICI DALLE ORE 8:45
Non saranno accettati ATLETI oltre le ore 9:15

DOMENICA 6 Giugno - SPADA GPG
ATLETE ORE 12:00
TECNICI ORE 12:00
Non saranno accettate ATLETE oltre le ore 12:30
Non sono ammessi ritardi; coloro che non saranno presenti all’orario indicato come fine di
accredito verranno cancellati dalla prova.
ACCREDITAMENTO: in questa fase ogni partecipante (atleti, tecnici, staff, ecc..) dovrà
consegnare al medico preposto copia del referto attestante la negatività al virus COVID-19 a
seguito di test antigenico effettuato nelle 48h antecedenti la prova.
Inoltre tutti i partecipanti dovranno consegnare l’allegato 2 contenente i dati di contatto richiesti
dalle normative nazionali ai fini del tracciamento.
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal “Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento di
eventi e competizioni agonistiche”, copia dell’autocertificazione (allegato 1) compilata e
sottoscritta dai partecipanti o da chi ne esercita la patria podestà attestante l’assenza di
infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio, dovrà essere ritirata e conservata a cura
delle società di tesseramento degli stessi.

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.
AUTORIZZAZIONE ATLETI MINORENNI: tutti gli atleti minorenni, qualora non
dovessero essere accompagnati dai propri genitori o da chi ne esercita la patria podestà,
dovranno avere con sé il modulo “autorizzazione per atleta minorenne” (allegato 4)
debitamente compilato e sottoscritto.
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 2 GIUGNO 2021. Per quanto concerne le modalità di iscrizione alle gare per
il 2020/2021 si rimanda a quanto riportato nel Manuale d’Iscrizione Eventi FIS presente nella
bacheca del tesseramento on line.
La quota di iscrizione di € 20,00 ad arma per atleta e dovrà essere pagata entro le ore 12.00 del
giorno 2 GIUGNO 2021. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara ed
effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in un arma diversa da quella alla quale
parteciperanno.
FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a
comunicare, per telefono al Computerista Designato sig. Antonio Corda al numero 3939904384
ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze.
PUBBLICAZIONE GIRONI: Per la pubblicazione dei gironi sul sito Federale
www.schermasardegna.it nella pagina GIRONI.
- 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 all’addetto 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 viene pubblicata la stesura
definitiva dei gironi.
TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti
agonisti per il 2020-2021 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla
manifestazione.

Cordiali saluti
Cagliari, 31 Maggio 2021
Il Delegato Regionale
Gianmarco Tavolacci

