Cagliari, 07 Febbraio 2022

A TUTTE LE SOCIETA’
SCHERMISTICHE
- LORO INDIRIZZI -

COMUNICATO GARE N° 2/22
OGGETTO: 2°Prova GPG Regionale
1° Prova Regionale Master

SABATO 12 FEBBRAIO

DOMENICA 13 FEBBRAIO

SPADA MASCHILE CAT.0-1-2-3

Inizio gara ore 15:30

SPADA FEMMINILE CAT.0-1-2-3

Inizio gara ore 15:30

FIORETTO MASCHILE GPG

Inizio gara ore 9:30

FIORETTO FEMMINILE GPG

Inizio gara ore 9:30

SPADA MASCHILE GPG

Inizio gara ore 13:30

SPADA FEMMINILE GPG

Inizio gara ore 13:30

Pedane installate: 7
N.B.:la fasi di accreditamento avranno
trenta prima della presentazione in pedana

inizio

un’ora

e

LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport Maracalagonis, Via Mennea, 23, 09040
Maracalagonis
C.O.L. : CR FIS Sardegna - crfissar@gmail.com
ACCREDITAMENTO:

Avranno accesso alla struttura di gara unicamente le persone munite di green-pass
“rafforzato” valido, anche rilasciato da Stati membri dell’Unione Europea o da Stati
terzi a seguito di vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea e validata da uno
Stato membro dell’Unione.
Si precisa che solo per gli atleti Under 12 iscritti alle prove GPG è prevista, in base a
quanto disposto dall’apposito protocollo federale, la possibilità di presentare l'esito
negativo da tampone eseguito nelle 48 ore antecedenti la giornata di gara.
Saranno accreditati, a seguito di presentazione di green pass “rafforzato”, gli atleti, i tecnici, gli
ufficiali di gara e il personale di staff coinvolti quotidianamente nello svolgimento della
manifestazione. Oltre alla verifica della certificazione verde “rafforzata”, 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 contenente i dati di contatto (allegato 1); inoltre tutti gli atleti
minorenni dovranno presentare il modulo denominato “autorizzazione per atleta minorenne”

(allegato 2) debitamente compilato, sottoscritto da chi esercita la patria podestà e corredato con
copia del documento d’identità dei sottoscriventi. Anche i tecnici dovranno accreditarsi, entro e
non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni; l’accesso al parterre di gara sarà regolamentato
così come previsto dal protocollo Federale per l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi.
L’accesso a luogo di gara di atleti e/o tecnici di nazionalità non italiana sarà comunque vincolato
alla presentazione della certificazione verde “rafforzata”.

N.B. In nessun caso sarà possibile l'accesso del pubblico in ottemperanza ai Protocolli
vigenti.
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 9 Febbraio 2022. La quota di iscrizione di € 20,00 ad arma per atleta e dovrà
essere pagata entro le ore 12.00 del giorno 9 Febbraio 2022. 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 via la mail crfissar@gmail.com 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 2021-2022 da almeno 3 giorni prima la scadenza delle pre-iscrizioni alla manifestazione.

Cordiali saluti
Cagliari, 7 Febbraio 2022
Il Delegato Regionale
Gianmarco Tavolacci

