Cagliari, 07 Aprile 2022
COMUNICATO GARE N°4/22 Aggiornato

A TUTTE LE
SOCIETA’
SCHERMISTICHE
- LORO INDIRIZZI -

OGGETTO:Coppa Italia Assoluti 6 Armi - fase regionale

Sabato 23 Aprile

Domenica 24 Aprile

FIORETTO MASCHILE

Inizio gara ore 15:30

FIORETTO FEMMINILE

Inizio gara ore 15:30

SCIABOLA MASCHILE

Inizio gara ore 17:30

SCIABOLA FEMMINILE

Inizio gara ore 17:30

SPADA MASCHILE

Inizio gara ore 9:30

SPADA FEMMINILE

Inizio gara ore 13:30

Pedane installate: 6
N.B.: il controllo dei requisiti per l’accesso alla struttura avrà inzio un’ora prima l’appello in pedana
LUOGO DI GARA: Palazzetto dello Sport Maracalagonis, Via Mennea, 23, 09040
Maracalagonis
C.O.L. : CR FIS Sardegna - crfissar@gmail.com
ACCESSO AL LUOGO DI GARA: Avranno accesso alla struttura di gara TUTTE le persone
munite di green-pass “rafforzato” valido ad eccezione di:
- Under 12 per i quali non è richiesta alcuna certificazione;
- Tecnici che non abbiamo compiuto il 50° anno di età e siano muniti di certificazione verde
COVID semplice e di contratto di lavoro presso una Società schermistica;
- Esentati dalla vaccinazione secondo norme di legge.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: tutte le persone presenti all’interno del
luogo di gara debbono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; fanno
eccezione gli atleti che durante gli assalti potranno tirare senza alcuna protezione.
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, 07 Aprile 2022

Il Delegato Regionale
Gianmarco Tavolacci

