
             Federazione Italiana Scherma 
               
          COMITATO REGIONALE LAZIO

Prova Regionale Assoluti di qualificazione alla prova Nazionale

LUOGO DI GARA: Polo Logistico COSILAM – zona industriale Piedimonte San Germano - Cassino       
                                     Coordinate Google Maps  -  https://maps.app.goo.gl/4ErXBEq1Ja5StvTbA   

Pedane: 22
Programma di Gara 

                Data       Appello in pedana                       Categoria

Sabato 1 Maggio 2021                         10:00 Fioretto Maschile
            10:00 Sciabola Femminile
            13:00 Fioretto Femminile
            14:00 Sciabola Maschile

Domenica 2 Maggio 2021             10:00               Spada Maschile
            13:00 Spada Femminile

C.O.L.:  CUS Cassino/Comitato Regionale FIS -Lazio – Rif: Sig. Aldo Terranova -  tel.: 329 1618720
            e-mail: crfislazio@gmail.com

NB: alla prova Assoluti possono partecipare tutti i Cadetti e Giovani in base alle disposizioni riportate
sul comunicato FIS nr. 20 del 01/04/2021

Quota d'Iscrizione: La quota di partecipazione alle Prove Regionali di qualificazione è fissata in Euro 20,00.  

Iscrizione  e  partecipazione (Art.  4  delle  Disposizioni):  Le  Società  devono  far  pervenire  le  iscrizioni
ESCLUSIVAMENTE on-line tramite il sito F.I.S.  ENTRO E NON OLTRE le  ore 12:00 di MERCOLEDI’  28
aprile e contestualmente  pagare la relativa quota di  partecipazione esclusivamente tramite carta di
credito. 
ATTENZIONE Non sarà possibile iscrivere atleti sul luogo di gara né pagare quote di iscrizione alla
gara.  In caso di assenza la quota di partecipazione alla gara non verrà rimborsata. 

Pubblicazione pre-iscrizioni e gironi: Il Comitato Regionale pubblicherà l'elenco degli iscritti alla gara entro
le ore 13:00 di GIOVEDI 29 aprile  sul sito  www.schermalazio.it.  Le segnalazioni di eventuali  omissioni di
nominativi  di  iscritti  devono  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  20.00  di  giovedi  29 aprile  via  e-mail
all’indirizzo gironi@schermalazio.it indicando Cognome/Nome-Arma/Categoria-Società.
Al fine della compilazione dei gironi, si invitano le Società a comunicare eventuali assenze entro e non oltre le
ore 11.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara all’indirizzo e-mail sopra citato.
Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’inizio della singola gara, sul sito www.schermalazio.it, verranno
pubblicati i gironi provvisori; mentre a partire dalle ore 15.00 verranno pubblicati i gironi  definitivi.
Le segnalazioni di eventuali rilievi alla composizione dei gironi saranno accettate solamente tra le ore 12.00
e le ore 14.00 all’indirizzo e-mail sopra citato. 
Dopo tale termine per nessun motivo saranno accettate richieste di modifiche sulla compilazione dei
gironi. 

Tesseramento: si ricorda agli interessati che dovranno essere in regola con il tesseramento federale per l'anno
agonistico 2020/2021 con la  qualifica  di  Atleti  Agonisti.  Si  ricorda inoltre  che è  precisa responsabilità  dei
Presidenti delle Società iscrivere alle gare atleti in regola con la certificazione medica prevista (Art. 8 delle
Disposizioni).
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Equipaggiamento: si richiama l’articolo 7 delle Disposizioni.
NB: l'utilizzo dei passanti trasparenti è stato rinviato alla stagione 2021-2022 
( vedi link:  https://www.federscherma.it/homepage/vita-federale/area-semi/21904-com-tecnico-1-21-rinvio-
utilizzo-spine-trasparenti-per-passanti/file.html 

Per quanto non menzionato si faccia riferimento alle Disposizioni per lo svolgimento dell'Attività Agonistica  del
18/04/2021 e ai comunicati F.I.S. Attività Sportiva qui allegati.

Protocollo Covid 19  : Tutte le persone coinvolte alla partecipazione delle gare (Organizzatori, Atleti,
Tecnici, Arbitri, Armieri, etc), debbono attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Protocollo FIS
del 22/03/2021. In allegato la autocertificazione Covid e la Delega per atleti minorenni da presentare sul
luogo di gara (tutta la documentazione è scaricabile anche dal sito del CR Lazio  www.schermalazio.  it)
Si rammenta che tutte le gare sono a porte chiuse,  pertanto sarà consentito l’accesso esclusivamente a:
personale C.O.L., G.S.A., Tecnici delle Armi, personale medico, personale F.I.S. (autorità federali, addetti ai
servizi di foto e video), addetti al servizio d’ordine, autorità locali e sponsor, purché accreditati in precedenza.
Gli atleti minori dovranno essere accompagnati dai tecnici muniti della delega dei Genitori. I genitori di atleti
minorenni o chi ne esercita la patria potestà genitoriale dovranno compilare preventivamente il modulo di
affido che dovrà essere presentato unitamente alla copia del documento di riconoscimento dei genitori
o di chi esercita la patria potestà.

Le Società Sportive sono tenute ad effettuare l’iscrizione di Atleti e Tecnici tramite apposito gestionale di gara
F.I.S. In caso di accompagnatore non iscritto alle liste tecniche, sarà obbligo della Società far pervenire al
Comitato Regionale Lazio la richiesta di accreditamento del proprio atleta con funzione di Tecnico tesserato.
Tale richiesta dovrà pervenire entro le ore 12:00 di MERCOLEDI’  28 aprile

Al termine di ogni giornata di gara le classifiche saranno pubblicate sul sito del Comitato Regionale FIS - Lazio
all’indirizzo:  www.schermalazio.it 

          Cordiali saluti,
      Comitato Regionale FIS Lazio 

                 La Segreteria

Roma, 21 Aprile 2021

Notizie dal C.O.L.

Come raggiungere il luogo di gara:

Con l'Auto: Uscire al Casello CASSINO dell'Autostrada A1 - prendere a sinistra in direzione Cassino – alla
rotonda prendere la seconda uscita in direzione Piedimonte San Germano – percorrere il  Viale Giovanni
Agnelli  per circa 4km – dopo l'ultima rotonda  il luogo di gara è visibile a sinistra.

Con il Treno: Stazione di Cassino e poi solamente con taxi, non sono presenti altri mezzi – distanza circa 10
km
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