
  Federazione Italiana Scherma

 COMITATO REGIONALE LAZIO

TORNEO PRIME LAME ed ESORDIENTI 
di FIORETTO - SPADA – SCIABOLA

LUOGO DI GARA:  “PalaEmanuele”  (ex Palariccia)  -  Via D.  Marinelli,  snc  (angolo Via del
Bosco Antico) – Ariccia

COL: Comitato Regionale FIS-Lazio/S.S. Lazio Scherma Ariccia - tel. 06 93391025  - Sig.ra Gina
Trombetta   e-mail: crfislazio@gmail.com       

Programma delle gare

Venerdì

5 Novembre
14:30

FIORETTO
femminile

FIORETTO
maschile

Conferma iscrizioni 

ore 14:00 – 14:15

Domenica

7 Novembre 

14:30
SPADA femminile

SPADA maschile

Conferma iscrizioni 

ore 14:00 – 14:15

15:00

SCIABOLA
femminile

SCIABOLA
maschile

Conferma iscrizioni 

ore 14:30 – 14:45

Regolamento

Torneo promozionale individuale alle tre armi, riservato alle Prime Lame 2012 e agli
Esordienti 2013

a. Le iscrizioni dovranno giungere tramite il sito federale entro e non oltre Mercoledi 3 novembre
2021 ore 12.00, versando la quota di € 20,00 per ogni iscritto.

b. La formula di gara per Esordienti e Prime Lame prevede due turni di gironi a 4 stoccate della
durata di 2 minuti, senza classifica finale.

c. La  Direzione  di  Torneo  si  riserva  di  accorpare  maschi  e  femmine,  qualora  il  numero  di
partecipanti per ciascuna categoria sia inferiore a 4 atleti. 

d. Al fine di agevolare la composizione dei Gironi, si rende necessario comunicare la presenza
prima dell'inizio della gara negli orari sopra indicati 

e. Tutti i partecipanti saranno premiati al termine della gara.

f. La  Società  organizzatrice  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  infortuni  che dovessero
accadere prima, durante e dopo la gara. 

g. I  Presidenti  delle  società  partecipanti,  effettuando  l’iscrizione  alla  gara  dei  propri  atleti,
assicurano il  tesseramento alla Federazione Italiana Scherma per la stagione 2021-2022 ed il
possesso della regolare certificazione di idoneità alla pratica sportiva.

Per  quanto  non  menzionato  fare  riferimento  alle  Disposizioni  per  lo  svolgimento  dell'attività
Preagonistica  e Promozionale  2020/2021 del  31/07/2020 (nb: date di  nascita PPLL 2012 –
Esordienti 2013) e al Protocollo F.I.S. per lo svolgimento delle competizioni del 16/09/2021
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ACCREDITAMENTO:  Agli Atleti, ai tecnici, gli ufficiali di gara, il personale di staff e a coloro che
hanno diritto ad accedere al luogo di gara, preventivamente accreditati, viene richiesto oltre al
Green Pass anche il Modello di tracciamento con i dati di contatto (allegato 3).
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.
Non  sarà  pertanto  consentito  l'accesso  al  luogo  delle  competizioni  a  genitori/
accompagnatori/pubblico.

Tutti gli atleti, in quanto minori, dovranno essere affidati ai Tecnici con delega dei genitori i quali,
dovranno  compilare  preventivamente  il  modulo  di  affido  e  presentarlo  unitamente  alla
copia del documento di riconoscimento, in formato cartaceo, di entrambi i genitori o di chi
esercita la patria potestà. (allegato 4)

(la documentazione sopra richiesta è scaricabile anche dal sito del CR Lazio  www.schermalazio.it )

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  di  un
proprio  atleta  agonista  maggiorenne, con  funzione  di  Tecnico, regolarmente  tesserato.
Inviando la richiesta via e-mail a  crfislazio@gmail.com che dovrà pervenire entro le ore 12:00 di
MERCOLEDI’  3 novembre .

Cordiali saluti,

Comitato  Regionale  FIS-Lazio  
              La Segreteria

Roma, 23 ottobre 2021

Come raggiungere il luogo di gara: 

Ariccia è sita a 27 Km da Roma lungo la Via Appia Nuova. Per chi proviene da nord, ovest o sud di
Roma, si consiglia di percorrere il Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) fino all'uscita 23 (Via Appia),
superare l'Aeroporto di Ciampino, proseguire per Albano, Ariccia (Km 10 circa dal G.R.A.). 
Per  chi  proviene  dall'  Autostrada  A1  si  consiglia  l'uscita  di  Valmontone.  Proseguire  per  Artena,
Lariano, Velletri, Genzano, Ariccia (Km 30 circa da Valmontone).
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