
 

 

Roma, 20 maggio 2021 

 A TUTTI GLI INTERESSATI  

  -  LORO  INDIRIZZI -  

COMUNICATO  GARE  N° 12/21 

 

OGGETTO:  Campionati Italiani Assoluti a squadre. 
  Napoli – 4/6 giugno 2021 

 

Orario gara                       Orario fine gara 

Pedane installate: 9 
 

*: gli orari di fine gara sono da intendersi indicativi e potranno subire variazioni nel corso dello 

svolgimento delle singole competizioni 

 

LUOGO DI GARA: Palavesuvio – Via Argine Nord 927 – quartiere Ponticelli - Napoli 
 

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA: cliccare il link 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B051'45.4%22N+14%C2%B020'11.8%22E/@40.856133

5,14.3278167,5736m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.86262!4d14.336597?hl=it  
 

PARTECIPAZIONE: la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti a squadre è regolamentata 

all’Art. 39 delle Disposizioni Att. Agonistica 2020/2021. In allegato l’elenco delle squadre aventi 

diritto a partecipare. 
 

TRIAGE E ACCREDITAMENTO: gli atleti e i tecnici ammessi a partecipare dovranno presentarsi 

presso l’impianto di gara, nell’area dedicata al triage, all’orario indicato nel programma. In questa fase 

tutti i partecipanti (atleti, tecnici, staff, ecc.) dovranno 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; 

 modello di autocertificazione compilata e sottoscritta dai partecipanti o da chi ne esercita la 

potestà genitoriale attestante l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio 

(allegato1); 

Venerdì 4 giugno 
Fioretto maschile  Ore 07.30-08.30 triage Ore 09.00 inizio gara Ore 19.30 * 

Fioretto femminile Ore 07.30-08.30 triage Ore 09.00 inizio gara Ore 20.30* 

Sabato 5 giugno 
Spada maschile Ore 07.30-08.30 triage Ore 09.00 inizio gara Ore 19.00* 

Spada femminile Ore 07.30-08.30 triage Ore 09.00 inizio gara Ore 20.00* 

Domenica 6 giugno 
Sciabola maschile Ore 08.00-09.00 triage Ore 09.30 inizio gara Ore 17.45* 

Sciabola femminile Ore 08.00-09.00 triage Ore 09.30 inizio gara Ore 18.30* 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B051'45.4%22N+14%C2%B020'11.8%22E/@40.8561335,14.3278167,5736m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.86262!4d14.336597?hl=it
https://www.google.com/maps/place/40%C2%B051'45.4%22N+14%C2%B020'11.8%22E/@40.8561335,14.3278167,5736m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.86262!4d14.336597?hl=it


 

 

 modello contenente i dati di contatto (allegato 2); 

 modello autorizzazione per la pubblicazione di foto/video per finalità promozionali 

(allegato 5). 
 

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. La concessione degli accrediti ai Tecnici sarà 

disciplinata in base a quanto previsto dal Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento di 

eventi schermistici aggiornato alla data del 18 maggio 2021 disponibile all’indirizzo 
https://www.federscherma.it/covid19-ripartiamo/21909-protocollo-per-l%E2%80%99organizzazione-e-lo-

svolgimento-di-eventi-e-competizioni-schermistiche-7/file.html 

Tutte le richieste specifiche non gestibili direttamente dal sito Federale, come ad esempio la 

richiesta di accredito di atleti in sostituzione di tecnici, dovranno essere inviate all’indirizzo mail: 

campionatoitalianonapoli2020@gmail.com  

 

AUTORIZZAZIONE ATLETI MINORENNI: tutti gli atleti minorenni dovranno avere con sé il modulo 

“autorizzazione per atleta minorenne”  (allegato 4) debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla 

copia dei documenti di chi ne esercita la potestà genitoriale. 

 

ISCRIZIONI GARA: è prevista la procedura di iscrizione online con pre-compilazione dei gironi: 

pertanto le Società Schermistiche devono comunicare i nominativi dei componenti delle squadre, 

ESCLUSIVAMENTE via internet, entro il giorno 2 giugno 2021. La quota di iscrizione di € 100,00= a 

squadra dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del giorno 2 

giugno 2021. Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive o portare a termine le procedure già 

avviate e non completate fino alle ore 23.59 del 2 giugno 2021 pagando una mora di € 100,00= a 

squadra (Art. 4 delle Disposizioni Att. Agonistica 2020/21). La quota di iscrizione alle gare a 

squadre è dovuta anche se la squadra iscritta non si presenta alla gara; diversamente la quota di 

iscrizione sarà restituita alle società nel caso di assenze comunicate entro le ore 12.00 del mercoledì 

antecedente l’inizio della manifestazione. 
 

FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a 

comunicare, via e-mail (gironi@federscherma.it) o per telefono al Sig. Nando Fanelli al numero 329-

8142164 ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali assenze. 
 

PUBBLICAZIONE GIRONI GARA A SQUADRE: Per la pubblicazione dei gironi sul sito Federale 

(www.federscherma.it  “Gironi gare”) si ricorda quanto previsto dalle Disposizioni per l’Attività 

Agonistica e pre-Agonistica 2020-2021: 

- Entro le ore 12.00 del mercoledì antecedente la prova le società dovranno comunicare on-

line i 4 atleti o le 4 atlete componenti la squadra. Saranno quindi ammesse a partecipare alla 

competizione unicamente le squadre regolarmente comunicate entro tale termine. 

- La Federazione pubblicherà l’elenco delle squadre iscritte alla gara sul proprio sito Internet 

entro le ore 12.30 del mercoledì precedente la prova. 

- Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti e/o di squadre 

iscritte è fissato per le ore 8.30 del giovedì precedente la prova e dovrà avvenire o via mail 

https://www.federscherma.it/covid19-ripartiamo/21909-protocollo-per-l%E2%80%99organizzazione-e-lo-svolgimento-di-eventi-e-competizioni-schermistiche-7/file.html
https://www.federscherma.it/covid19-ripartiamo/21909-protocollo-per-l%E2%80%99organizzazione-e-lo-svolgimento-di-eventi-e-competizioni-schermistiche-7/file.html
mailto:campionatoitalianonapoli2020@gmail.com
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all’indirizzo gironi@federscherma.it. 

- Entro le ore 17,00 del giorno antecedente la gara dovranno essere segnalate eventuali 

assenze/sostituzioni dei componenti le squadre a mezzo e-mail all’indirizzo 

gironi@federscherma.it e/o al numero telefonico indicato di volta in volta sull’apposito 

comunicato. 

- La pubblicazione della stesura provvisoria dei gironi avverrà entro le ore 17.30 del giorno 

precedente ciascuna gara. 

- Il termine per la segnalazione di eventuali rilievi alla composizione dei gironi è fissato per le 

ore 18.30 del giorno precedente ciascuna gara. Dopo tale termine non sarà più possibile 

presentare alcun ricorso sulla formazione dei gironi. 

- La pubblicazione della stesura definitiva dei gironi avverrà entro le ore 19.00 del giorno 

precedente ciascuna gara. 

- Le squadre dovranno presentarsi all’appello in pedana indossando la divisa da gara all’orario 

indicato nelle circolari, pena l’esclusione dalla gara. In caso di assenza di un o più squadre saranno 

ricompilati i gironi. La società che risulteranno assenti in pedana saranno multate di € 200,00=, 

salvi ulteriori provvedimenti disciplinari. 

 

MATERIALE TECNICO: tutti gli atleti dovranno presentarsi con il materiale tecnico in perfetto ordine 

e le armi dovranno essere igienizzate al momento del controllo. I tecnici delle armi presenti non 

potranno effettuare, in ogni caso, riparazioni o manutenzioni ad equipaggiamenti personali e armi che 

dovessero risultare non conformi. 

 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti 

agonisti per il 2020-2021. 
 

CONSIGLIERE PRESENTE: Vincenzo De Bartolomeo 

 

C.O.L.: Milleculure A.S.D. – P.za dei Martiri 30 – Napoli – mail: asdmilleculure@gmail.com  
 

HOTEL CONVENZIONATI COMUNICATI DAL C.O.L.: 

Albergo del Pino - *** - Via della Corte 51 – Cercola (NA) – tel. 081/7746166 fax: 081/7736066 – 

mail: albergodelpino@gruppoleonessa.it  

Camera singola € 44,00= - doppia u.s. € 50,00= - doppia/matr. € 60,00= - tripla € 80,00= - quadr. € 

95,00= - pasto € 25,00= 
 

Hotel Leonessa - **** - Via Raffaello Sanzio – Volla (NA) – tel. 081/7748915 – fax: 081/7748903 – 

mail: info@hotelleonessa.com  

Camera singola/doppia u.s. € 70,00= - doppia/matr. € 80,00= - tripla € 90,00= - quadr. € 110,00= - pasto 

€ 25,00= 

 

Tutti i prezzi sono per camera con trattamento di pernottamento e prima colazione 

 

mailto:gironi@federscherma.it
mailto:gironi@federscherma.it
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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 

(allegato 3): 

 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. 

 

Al riguardo si sottolinea che è fortemente consigliato viaggiare e pernottare singolarmente o con persone 

conviventi (al fine di escludere di rientrare nella casistica dei “contatti stretti “ nell’eventualità del 

verificarsi di casi di positività) e consumare cibo e bevande, se possibile all’aria aperta, solo con i propri 

conviventi oppure rispettando il doveroso distanziamento. 
 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

  Il Segretario Generale 

  Marco Cannella 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 5 
 



 
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA   

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA:__________________________________________________ 
 

AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE 

INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2 
PRELIMINARE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI SCHERMISTICHE 

(Da Visionare da parte del Medico Sociale o del Medico di Riferimento) 
 

NOME COGNOME 

 

VISITA DI IDONEITA’ ATTIVITA’ SPORTIVA CON CERTIFICATO IN DATA _______________________________ 

SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA          _______________________________ 

(nel caso di NON ATLETI non indicare dati sulla certificazione di Idoneità Sportiva) 
 

E’ stato affetto da COVID ? SI ⬜ NO ⬜ 

 
Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi? 
 
• Febbre >37,5°      
• Tosse     

• Stanchezza      
• Mal di gola     

• Mal di testa 

SI ⬜ NO ⬜ • Dolori muscolari 

• Congestione nasale     

• Nausea     

• Vomito     

• Perdita di olfatto e gusto     

• Congiuntivite     

• Diarrea     
 

NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 
 

CONTATTI CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID 19 SI ⬜ NO ⬜ 

PROVIENE DA ZONE A RISCHIO SECONDO INDICAZIONI OMS SI ⬜ NO ⬜ 

 

 
ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO POTENZIALE RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL COVID-19 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

⬜lo sottoscritto/a come sopra identificato/a attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, 

consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della 

struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive. 

⬜ letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente modulo, dichiaro di  

⬜  Dare il consento           ⬜ Non dare il consenso 

al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della 

normativa nazionale vigente. 

. 

data ___________________                                                                                            firma ____________________________________________ 

 
 
 

ALLEGATO 1 



 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI TESSERAMENTO 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

NOME COGNOME 

INDIRIZZO MAIL 

NUMERO TELEFONICO 

 

 
 
data ___________________       firma ______________________________________ 

 





 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

 

AUTORIZZAZIONE ATLETA MINORENNE 

ALLEGATO 4 

 
MANIFESTAZIONE/EVENTO:_______________________________________________________________________ 
Luogo di svolgimento:____________________________________________________________________________ 
Data svolgimento: ___/___/_________ 
 
 
Io/Noi, sottoscritto/i: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

(Padre: cognome, nome, data di nascita e documento d’identità) 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 (Madre: cognome, nome, data di nascita e documento d’identità) 

 

Quale/i esercente/i la responsabilità genitoriale sul/la proprio/a figlio/a minore: 
 

Cognome: ___________________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Luogo e di nascita: _____________________________________________________________ 

Documento d’identità: _________________________________________________________ 

 

Dichiaro/Dichiariamo di essere immediatamente reperibile/i previo contatto al seguente numero di telefono 

______________________________________________________________________________________________; 

 

Qualora non immediatamente reperibile/i e solo su esplicita richiesta del personale sanitario presente, ovvero in 

casi di estrema e indifferibile urgenza medica, autorizzo/autorizziamo la seguente persona ad agire in mio/nostro 

nome ed, eventualmente, a prendere anche decisioni relative alla salute di mio/nostro figlio/a: 

Cognome: ___________________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Luogo e di nascita: _____________________________________________________________ 

Documento d’identità: _________________________________________________________ 

Recapito Telefonico: __________________________________________________________ 

La persona è maggiorenne ed è al corrente della delega conferitagli. 

Firma del padre  Firma della madre 

 
 
Data e Luogo _________________________________________  
 



 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

 

 
 
 
 
 
In caso di firma di un solo genitore 
 
Il sottoscritto ________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità di avere l'esclusiva 
potestà genitoriale nei confronti del minore. 
 

 

Firma __________________________________________ 

 

Data e Luogo _________________________________________  

 

 

NOTA BENE: allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i genitore/i 

fimatario/firmatari. 
 

 



Vs. 01-2020 

FEDERAZIONE ITALIANA 
SCHERMA 

 
AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO 

PER FINALITÀ PROMOZIONALI 
 
Titolare del trattamento è Federazione Italiana Scherma, con 

sede legale in Viale Tiziano n. 74, c.a.p. 00196 Roma, Italia, 

C.F. 05271310582, P.IVA 01382601001, telefono: 06326591, 

pec privacy@pec.federscherma.it, e-mail 

privacy@federscherma.it (di seguito anche Titolare o 

Federazione).  

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)_________________ 

________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________ 

Prov.___________,il________________________________ 

e residente a______________________________Prov.____ 

Via________________________________________n° ____ 

C.F. _____________________________________________ 

E-mail___________________________________________ 

 
in proprio / in qualità di (genitore, curatore, tutore) di 

________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________ 

Prov._____________il______________________________ 

e residente a______________________________Prov.____ 

Via________________________________________n° ____ 

C.F. _____________________________________________ 

 
AUTORIZZA 

 
la Federazione Italiana Scherma, come sopra identificata, in 
qualità di Titolare del trattamento, a realizzare fotografie e 
riprese video e sonore (il “Materiale”), non lesive della mia 
immagine, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 
320 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 Legge n. 633 del 
22.4.1941 (Legge sul diritto d’autore) e ad utilizzare le foto 
o i video ripresi dagli operatori o persone incaricate dalla 
Federazione, anche ai fini della comunicazione, 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma su siti 
internet, su social network e su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione (giornali, brochure o quotidiani), nonché 
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici del Titolare e prende atto che le finalità 
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
istituzionale, informativo ed eventualmente promozionale. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere 
revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
dell’art. 34 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) con 

comunicazione scritta da inviare a  Federazione Italiana 
Scherma, Viale Tiziano n. 74, 00196, Roma o tramite pec 
all’indirizzo privacy@pec.federscherma.it o e-mail all’indirizzo  
privacy@federscherma.it. 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
Firma del soggetto ripreso_________________________ 
 
In caso di minori occorrono le firme di entrambi i genitori o di chi 
esercita in esclusiva la responsabilità genitoriale o del curatore o 

del  tutore 
 
Firma __________________________________ 
 
Firma __________________________________ 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

La informiamo che il “Regolamento UE/2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei 
Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora 
in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali.  
Federazione Italiana Scherma, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le 
fornisce le informazioni riportate di seguito. 
 
Oggetto e finalità 
Le ripreso audio e video potranno rendersi necessarie, a titolo 
meramente esemplificativo, in occasione e per la partecipazione 
a qualsiasi titolo a gare, manifestazioni, eventi, cerimonie, 
premiazioni, incontri, riunioni, assemblee, allenamenti, legati 
alle attività istituzionali, sportive e promozionali attivate dalla 
Federazione Italiana Scherma. 
Base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. 
 
Il Titolare tratterà i dati personali conferiti per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alle attività come sopra 
descritte. Tali dati saranno oggetto di diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini o video ripresi su siti internet, sui 
social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto 
nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza previsti dalla 
normativa. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 
informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate previste dal 
GDPR. 
 
Obbligatorietà o facoltatività 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il loro mancato 
conferimento non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle 
riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra 
indicate. 
 



Vs. 01-2020 

Comunicazione e diffusione dei dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i 
dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno 
essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma su siti internet, sui social 
network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (ad 
esempio brochure, giornali o quotidiani). 
 
Destinatari dei dati 
Essendo i dati soggetti a diffusione anche tramite Internet, 
la comunicazione dei dati di immagine può avvenire 
potenzialmente nei confronti di chiunque, anche all’estero. 
 
Titolare e Responsabili del Trattamento: 
Il titolare del trattamento è Federazione Italiana Scherma, 
con sede legale in Viale Tiziano n. 74, c.a.p. 00196 Roma, 
Italia, C.F. 05271310582, P.IVA 01382601001, telefono: 
06326591, pec privacy@pec.federscherma.it, e-mail 
privacy@federscherma.it. 
 
Diritti dell’interessato: 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati dal Titolare 
hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i propri 
diritti di al Regolamento EU/2016/679. Le richieste vanno 
rivolte a: Federazione Italiana Scherma, Viale Tiziano n. 74, 
00196 Roma o tramite pec a privacy@pec.federscherma.it o 
e-mail a  privacy@federscherma.it.  
In particolare l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 
del trattamento: 
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso 
ai dati personali e alle informazioni connesse (art. 15); 
2. la Rettifica e cancellazione dei dati (artt. 16 e 17); 
3. la limitazione dei dati (art. 18); 
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 2) 
e 3), sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati, sempre che ciò non risulti impossibile o 
comporti un impiego di mezzi sproporzionato (art. 19); 
5. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);  
6. Diritto di opposizione (art. 21); 
7. Diritto di opporsi a processo decisionale automatizzato 
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 
22); 
8. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento (art. 7); 
9. L’Utente, fatta salva ogni altra azione in sede 
amministrativa o giudiziale ha, inoltre, diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di controllo competente in materia di 
protezione dei dati personali per qualsiasi violazione ritenga 
di aver subito e che per l’Italia è il Garante per la protezione 
dei dati personali. Il reclamo può essere presentato via e-
mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it, via fax: 06 696773785, 
oppure via posta, al Garante per la protezione dei dati 
personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n. 11 – 
Cap 00187. 
Si informa che Federazione Italiana Scherma risponderà alle 
richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare 
complessità, per cui potrebbe impiegare al massimo 3 mesi. 
In ogni caso, provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro 
un mese dalla richiesta.  
L’esito verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel 

caso si chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione 
del trattamento, ci impegniamo a comunicare gli esiti delle 
richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. La revoca del 
consenso o l’esercizio del diritto di opposizione non pregiudicano 
la liceità del trattamento in epoca anteriore. 
Inoltre Federazione Italiana Scherma chiede agli interessati di 
mantenere aggiornati i dati forniti. È possibile correggere tutti i 
dati forniti contattando la Federazione tramite pec all’indirizzo  
privacy@pec.federscherma.it o e-mail all’indirizzo 
privacy@federscherma.it. 
L’interessato dichiara e garantisce che tutti i dati forniti sono 
corretti e veritieri e che non si riferiscono a nessun’altra persona. 
 
 
Periodo di conservazione: 
I dati raccolti (foto, video, etc.) verranno conservati negli archivi 
informatici del Titolare e le finalità di tali pubblicazioni sono di 
carattere informativo/promozionale. I dati raccolti verranno 
conservati negli archivi del Titolare per avere una memoria 
storica degli eventi e delle attività. La verifica sulla obsolescenza 
dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata annualmente. 
 
Processi automatizzati 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla 
profilazione. 
 
Letta l’informativa,  
 
Luogo e data_______________________________ 
 
 

CLAUSOLA DI CONSENSO IMMAGINI 
 

� PRESTO IL CONSENSO         � NEGO IL CONSENSO 
 
 
Firma________________________________ 

 
************** 
In caso di Minori 

� PRESTO IL CONSENSO         � NEGO IL CONSENSO 
 
In caso di minori occorrono le firme di entrambi i genitori o di chi 
esercita in esclusiva la responsabilità genitoriale o del curatore o 

del  tutore 
 
 
Firma __________________________________ 
 
 
Firma __________________________________ 
 



FIORETTO FEMMINILE 

Pos. Società
1 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI
2 FIAMME ORO ROMA
3 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE
4 GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE
5 CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO
6 COMENSE SCHERMA S.S.D.
7 CLUB SCHERMA ROMA
8 A.S. COMINI 1885 PADOVA SCHERMA
9 CLUB SCHERMA JESI
10 CLUB SCHERMA ANCONA
11 CLUB SCHERMA SALERNO
12 C.D.S. MANGIAROTTI

SPADA  FEMMINILE 

Pos. Società
1 FIAMME ORO ROMA
2 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE
3 CENTRO SPORTIVO ESERCITO
4 A.S.D. METHODOS 
5 CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI
6 C.D.S. MANGIAROTTI
7 ROMA FENCING
8 S.D.S. CESARE POMPILIO GENOVA
9 S.S.D. LAZIO SCHERMA ARICCIA
10 PRO NOVARA SCHERMA
11 GS "P. GIANNONE" CASERTA
12 SCHERMA TREVISO M° ETTORE GESLAO

SCIABOLA FEMMINILE 

Pos. Società
1 FIAMME ORO ROMA
2 CENTRO SPORTIVO ESERCITO
3 FRASCATI SCHERMA
4 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE
5 GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE
6 CLUB SCHERMA ROMA
7 A.S. CHAMP NAPOLI
8 S.S.D. LAZIO SCHERMA ARICCIA
9 CLUB SCHERMA NAPOLI
10 IL DISCOBOLO SCIACCA
11 CLUB SCHERMA TORINO
12 COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA



FIORETTO MASCHILE 

Pos. Società
1 GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE
2 FIAMME ORO ROMA
3 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI
4 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE
5 CLUB SCHERMA SALERNO
6 CIRCOLO SCHERMA MESTRE
7 CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO
8 A.S. COMINI 1885 PADOVA SCHERMA
9 FRASCATI SCHERMA
10 C.D.S. MANGIAROTTI
11 C.S. FIDES LIVORNO
12 SCHERMA TREVISO M° ETTORE GESLAO

SPADA MASCHILE

Pos. Società
1 FIAMME ORO ROMA
2 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE
3 CENTRO SPORTIVO ESERCITO
4 CLUB SCHERMISTICO PARTENOPEO
5 CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE
6 CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO
7 CUS PAVIA
8 CIRCOLO SCHERMA GIUSEPPE DELFINO IVREA
9 ROMA FENCING
10 ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO
11 CLUB SCHERMA FORMIA

SCIABOLA MASCHILE

Pos. Società
1 FIAMME ORO ROMA
2 GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE
3 CENTRO SPORTIVO ESERCITO
4 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI
5 A.S. CHAMP NAPOLI
6 CLUB SCHERMA ROMA
7 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE
8 S.E.F. VIRTUS SCHERMA BOLOGNA
9 CLUB SCHERMA TORINO
10 CLUB SCHERMA NAPOLI
11 C.S. FIDES LIVORNO
12 SCHERMISTICA LUCCHESE O. PULITI LUCCA




