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Stagione Sportiva 2020-2021 
Comunicato n. 4 del 11.04.2021                           

                                              Alle Società Schermistiche Calabresi  
Al Responsabile GSA per la Calabria 

Ai sigg. Fiduciari provinciali FIS per la Calabria  

Alla Segreteria della Federazione Italiana Scherma 

Oggetto: Gare Regionali Assoluti e Gran Premio Giovanissimi. 

 
Luogo di gara: Palazzetto dello Sport di PIANOPOLI (CZ) Via Papa Giovanni XXIII - Via Aldo Moro 

Programma Gare                                    n. 4 Pedane installate 

• 24-25 aprile 2021   Prova di qualificazione Assoluti 6 Armi   

• 1-2 maggio 2021   1a Prova Gran Premio Giovanissimi 6 Armi 

 

Gli orari di accesso al luogo di gara per il triage relativi al Protocollo COVID e gli orari di inizio delle 
competizioni saranno stabiliti al termine delle iscrizioni e diramati con appositi comunicati. 
Sulla base del Comunicato Attività Sportiva n. 22 del 1° Aprile 2021 nelle prove Assoluti è garantito 
UN posto per ciascuna specialità e categoria per la partecipazione al Campionato Italiano. Qualora 
un atleta qualificato scelga di non partecipare al Campionato Italiano, sarà applicato il décalage. 
Pertanto, in tutte le categorie sarà disputata la finale per il 3° e 4° posto.  
Per quanto concerne le categorie GPG, il Campionato Italiano sarà disputato in autunno. L’accesso 
al Campionato Italiano, per gli atleti che acquisiscono il diritto mediante la partecipazione ad almeno 
una delle due prove regionali, potrebbe essere limitato in relazione all’evolversi della pandemia. 
Pertanto, le due prove sono comunque valide al fine di un eventuale calcolo di una percentuale di 
accesso. 
Il titolo di “Campione Regionale” nelle categorie GPG sarà assegnato con la sommatoria dei punteggi 
delle due prove. 
Qualora si verifichi un ex-aequo si provvederà allo spareggio al termine della seconda prova. 
 

Si ricorda ai tecnici (Maestri ed Istruttori Nazionali) che per l’accesso alle competizioni è necessario 

perfezionare l’accredito mediante il “Tesseramento Online” nella sezione “Gestionale Sportivo” nella 

stessa dedicata all’iscrizione degli atleti indicando le date richieste (sia per uno che per due giorni). 

Qualora vi sia necessità di accreditare tecnici di 1° livello o tesserati facenti funzione di tecnico 

bisogna scrivere una e-mail a g.mymail.scherma@gmail.com entro la data di scadenza prefissata 

per le iscrizioni di ciascun weekend di gara. 
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Iscrizioni e Quota di partecipazione Le Società possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche 
e/o cancellazioni) esclusivamente on line, tramite il sito federale pagando la quota d’iscrizione di      

€  20,00= entro le ore 12:00  
• di martedì 20 aprile 2021 per le prove ASSOLUTI 

• di martedì 27 aprile 2021 per le prove GPG 
Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portate a termine le procedure già avviate e non 
completate, a partire dalle ore 12:01 e fino alle ore 23:59 del 20 aprile 2021 per le Prove ASSOLUTI e 
del 27 aprile 2021 per le Prove GPG pagando una mora di € 100,00= ad atleta. 
Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti oltre i termini sopra indicati o sul luogo di gara o  
effettuare spostamenti di atleti erroneamente iscritti in un’arma diversa. 

Pubblicazione Pre-Iscrizioni La Delegazione Calabria entro le ore 20:00 dei rispettivi martedì 

pubblicherà l’elenco degli iscritti. 

Il termine per segnalare eventuali omissioni è fissato per le ore 08:30 dei rispettivi mercoledì, 

contattando il Sig. Gianluigi Perri sulla seguente mail: g.mymail.scherma@gmail.com o al numero 

telefonico 335.5714953. 

Formazione Gironi Si invitano le Società a comunicare le eventuali assenze con le medesime modalità 
entro le ore 11:00 del giorno precedente la gara. 

Pubblicazione Gironi 

- entro le ore 12:00 del giorno precedente la competizione sarà pubblicata la composizione provvisoria 
dei gironi; 

- le ore 14:00 segneranno il termine ultimo per la segnalazione di rilievi; 

- entro le ore 15:00 dello stesso giorno verrà pubblicata la stesura definitiva dei gironi. 

Tesseramento & Visita Medica Agonistica: Tutti i partecipanti devono essere in regola con il 
tesseramento federale e con la visita medico agonistica per l’anno agonistico 2020-2021. 

Allegati Norme Covid In virtù della situazione pandemica, le competizioni si svolgeranno a porte 
chiuse. In aggiunta a questo comunicato sono allegate tutte le informazioni in merito al Protocollo 
Covid con le specifiche indicazioni. Si consiglia di prenderne attenta visione per non pregiudicare 
l’accesso al luogo di gara e la conseguente non partecipazione alle competizioni. 

Autocertificazione Covid Si rammenta che, considerate che tali competizioni sono di interesse 
nazionale, è consentito lo spostamento sia in zona rossa che arancione. All’autocertificazione del 
Ministero degli Interni è consigliato allegare il comunicato della gara e l’elenco degli iscritti. 
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4FENCE Su disposizione federale, al fine di eliminare il rischio di assembramento, sarà evitata 
l'affissione cartacea dei risultati sui luoghi di gara; pertanto, sarà possibile seguire i risultati delle 
varie fasi di gara in tempo reale al link https://www.4fence.it/CRCalabria/. 

Telegram sul canale Telegram e sul sito Web la Delegazione Calabria pubblicherà ogni informazione 

relativa alle gare. Questo il link telegram https://t.me/fiscalabria. 

 

Facebook In virtù del divieto di accesso al pubblico, la Delegazione Calabria ha previsto la diretta in 

streaming tramite due postazioni per consentire la visione delle prove regionali. 

Le informazioni inerenti la visione saranno fornite in seguito. 

 

Servizio Bar 

Il Bar Del Pomo adiacente al palazzetto offrirà servizio da asporto durante i weekend di gara. 

 
Cordiali Saluti 

                       

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

Delegato CALABRIA 

Francesco Perri 
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