SABATO 17 E DOMENICA 18 aprile 2021
Presso il
Palazzetto dello Sport Bella Italia EFA Village
L’ASD Scherma Vittoria Pordenone con il Patrocinio del comune di
Lignano Sabbiadoro, del Comune di Pordenone, il contributo della
Regione FVG, del Comitato Regionale Scherma FVG, della Federazione
Italiana Scherma, organizza la Prima

G A R A I N T E R N A Z I O N A L E D I F I O R E T T O E S P A DA GPG

Sabato 17 aprile 2021
Ore 9.30
Inizio gara
Ore 14.30
Inizio gara

Spada maschile

Fioretto Femminile

Max n°63 atleti

Max n°35 atleti

Maschietti e Giovanissimi

Bambine e Giovanissime

Fioretto maschile

Spada Femminile

Max n°35 atleti

Max n°63 atleti

Maschietti e Giovanissimi

Bambine e Giovanissime

Domenica 18 aprile 2021
Ore 9.30
Inizio gara

Ore 14.30
Inizio gara

Spada maschile

Fioretto Femminile

Max n°63 atleti

Max n°35 atleti

Ragazzi e Allievi

Ragazze e Allieve

Fioretto maschile

Spada Femminile

Max n°35 atleti

Max n°63 atleti

Ragazzi e Allievi

Ragazze e Allieve

Per rispettare le norme di sicurezza Covid le iscrizioni saranno a numero chiuso

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE: Associazione Sportiva Dilettantistica “Scherma Vittoria” di Pordenone.
Referente: Presidente Ornella DELNERI, cellulare 039 339 2775817; Segreteria: Roberto PAOLETTI, cell.
3473845419; Col: Barbara PEROTTI cell. 00393471033252 English language: Fabio Sambuco 0039 340 864
3424 Russian language: Viktorija LYAKOVA 0039-334-8499822 Romanian language: Mihail BANICA 0039-3331186608 ( E-mail: info@schermavittoria.it; Sito: http://schermavittoria.it
Direttore del Torneo - Responsabile protocollo Covid: Demetrio RAFFA
Responsabile Covid del COL: Ornella DELNERI
LUOGO Le gare si terranno presso il Palazzetto dello Sport Bella Italia EFA Village in Viale Centrale, 29 a
Lignano Sabbiadoro (UD). www.bellitaliavillage.com
https://www.google.com/maps/dir//Bella+Italia+%26+Efa+Village,+Viale+Centrale,+29,+33054+Lignano+Sab
biadoro+UD/@45.6786764,13.0899025,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x477b938f85d7cd53:0x397
5d4a609648307!2m2!1d13.1249218!2d45.6786218
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE Le iscrizioni sia degli atleti che dei Tecnici dovranno essere
effettuate esclusivamente online, al sito https://tesseramento.federscherma.it/ nella sezione gestionale
sportivo entro e non oltre mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 12.00. La quota di iscrizione è di 20 € che deve
essere pagata esclusivamente on line con carta di credito entro il termine sopra riportato.
Si ricorda che anche i Tecnici dovranno utilizzare le stesse modalità delle iscrizioni sul sito per registrare la
loro presenza alla gara (è prevista la presenza di un Tecnico ogni 3 allievi).
Non saranno ammessi alle gare atleti che dovessero risultare non iscritti. Verranno presi in considerazione
per eventuali aggiunte, solo i casi in cui un atleta non compaia negli elenchi, ma che dimostri di aver
effettuato regolarmente l’iscrizione.
PER ATLETI E TECNICI PROVENIENTI DALL’ESTERO:
Tutti gli atleti provenienti da altri paesi diversi dall’Italia devono effettuare l’iscrizione entro mercoledì 14
aprile 2021 entro le ore 12.00 inviando una mail a gironi.friuli@gmail.com specificando Nome, Cognome,
data e luogo di nascita, numero di tesseramento e società di provenienza e allegando contestualmente
anche il certificato di idoneità fisica sportiva agonistica e la contabile di pagamento.
La quota di iscrizione di 20 € dovrà quindi essere pagata con bonifico bancario all’IBAN
IT95S0835664850000000039752 intestato alla ASD Scherma Vittoria Pordenone entro il termine sopra
riportato.
I tecnici e gli atleti esteri devono essere obbligatoriamente tesserati presso la propria federazione.

PUBBLICAZIONE ELENCHI PRE-ISCRIZIONI Entro le ore 12.00 di giovedì 15 aprile sarà pubblicato sul sito
WebFENCE di 4FENCE l’elenco degli iscritti.

PUBBLICAZIONE GIRONI:

La pubblicazione dei gironi provvisori avverrà entro le ore 19.00 del giorno precedente la gara. Le
segnalazioni di eventuali inesattezze di ranking vanno comunicate al numero 0039-340-7311712
(computerista Lorenzo Cescutti) entro le ore 20.00 termine entro il quale verranno pubblicati i gironi
definitivi.
COMUNICAZIONE ANOMALIE ED ASSENZE Qualora si riscontrino anomalie negli elenchi dei pre-iscritti, ovvero si

debbano comunicare assenze dopo la chiusura delle iscrizioni (entro le ore 11.00 del giorno precedente la
gara), tutte le segnalazioni devono essere comunicate via e-mail all’indirizzo gironi.friuli@gmail.com. Le
Società sono invitate a segnalare eventuali assenze in qualunque caso, onde permettere il regolare
svolgimento della gare e non incorrere in spiacevoli sanzioni.
La gara si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di iscritti.
SICUREZZA ANTI-COVID IMPORTANTE!
Atleti e Tecnici che accederanno al palazzetto sono tenuti al rispetto del Protocollo previsto dalla Fis e dal Col
per la gestione in sicurezza sanitaria delle persone e degli spazi.
Si ricorda l’obbligo per gli atleti di aver già indossato la divisa in quanto è vietato l’uso degli spogliatoi.
ACCREDITAMENTO SUL LUOGO DI GARA
Il servizio di accreditamento si effettuerà all’orario stabilito dal COL che sarà comunicato agli atleti e tecnici
iscritti raggruppandoli per società.
All’accreditamento ogni partecipante ( atleti,tecnici,staff etc) dovrà presentare e consegnare al personale
sanitario copia del referto attestante la negatività al visrus COVID -19 a seguito di test antigenico o molecolare
effettuato nelle 48 ore antecedenti la prova. Oltre cio’ tutti i partecipanti dovranno consegnare l’allegato n1 (
autocertificazione ) l’allegato 2 (dati di contatto) contenente i dati di contatto richiesti dalle normative
nazionali ai fini del tracciamento. Tutti gli atleti minorenni dovranno avere con se il modulo “autorizzazione per
atleta minorenne “ debitamente compilato e sottoscritto dai propri genitori o da chi ne esercita la patria
potestà( allegato 4)
Tutta la documentazione compilata e firmata in formato cartaceo.
Verranno messi a disposizione i moduli di accreditamento scaricabili dalla pagina web
http://schermavittoria.it dedicata all’evento (modulo identificazione personale, autocertificazione covid,
modulo affidamento del minore con fotocopia del documento di identità del genitore).
Si chiede a tutti coloro ( tecnici, atleti e staff) che entreranno nel campo di gara, dopo aver superato i
controlli d’accesso e ricevuto il pass strettamente personale( bracciale nominativo ) , di recarsi presso gli
spazi a sedere che verranno assegnati sulle tribune con un numero individuale.
Gli atleti hanno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica. Gli Atleti si sistemeranno sulle gradinate al
posto nominativo loro assegnato e dal quale potranno muoversi solamente per scendere sul parterre e
prendere posto nelle proprie postazioni (sedie) adiacenti alla pedana su cui disputeranno girone o assalti di

eliminazione diretta. Al termine dei gironi o al termine degli assalti di E.D. ogni atleta dovrà ritornare sugli
spalti al posto assegnato effettuando gli spostamenti con le precauzioni sopra riportate. I Tecnici hanno
l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 e si sistemeranno sulle gradinate al posto nominativo loro
assegnato e dal quale potranno muoversi per seguire i loro atleti impegnati in gara.
Si raccomanda ai Tecnici e ai Dirigenti di istruire i propri atleti/e sui comportamenti previsti dal Protocollo,
che viene inviato assieme alla presente comunicazione.
APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI La competizione osserverà strettamente 1) le regole del Protocollo
federale per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni agonistiche nella disciplina della
scherma (pubblicato l’1/03/2021) 2) le prescrizioni della Revisione attività agonistica 2020/2021
(comunicato 19/21 del 05/03/2021) e delle Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica per la
stagione sportiva 2020-2021 (comunicato 39/20 del 09/07/2020).
ALBERGHI CONVENZIONATI
Bella Italia EFA villaggio Sport & Family
Viale Centrale, 29 – 33054 – Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel 0039 0431409511 Fax 0039 0431409512
Mail: info@bellaitaliavillage.com – www.bellaitaliavillage.com
SERVIZIO MEDICO:
- sarà presente un medico sportivo
- sarà presente un servizo di ambulanza cri con due paramedici
FORMULA DI GARA
-

1 turno di gironi senza eliminati
eliminazione diretta
saranno premiati i primi otto classificati

MATERIALE
non sarà possibile usufruire dei tecnici delle armi per il controllo pre-gara in quanto tutto il materiale ed
equipaggiamento deve essere in regola con le normative Fis, funzionante, in perfetto ordine, pulito e le armi
dovranno essere igienizzate al momento del controllo come previsto dal Protocollo Covid . Non saranno
ammesse divise logore o non funzionanti.

Categoria
Maschietti/bambine
Giovanissimi/e

Anno
20092010

Ragazzi/e
Allievi/e

20072008

Arma Lama Coccia
Maschera
Spada
0
Mini
FIE CE 1600N
Fioretto 0-1-2
Bavetta
elettrificata
(Fioretto)
Spada
2-3
Norm FIE CE 1600N
Fioretto 3-4-5
Bavetta
elettrificata
(Fioretto)

Divisa
FIE CE
800N
350 N

Corazzetta
Non
necessaria

FIE CE
800N

FIE CE 800N

Si prenda visione anche dell’allegato “specifiche tecniche” reperibile sul sito http://schermavittoria.it

DIRETTA FACEBOOK
La gara potrà essere seguita sulla pagina Facebook della ASD Vittoria Scherma @schermaPordenone
https://www.facebook.com/schermaPordenone/
Il link di accesso alla diretta verrà diffuso mezz’ora prima dell’inizio delle gare
L’andamento e risultati della gara saranno pubblicati utilizzando il software WebFENCE di 4FENCE.
ATTENZIONE: SI RICORDA CHE PER QUESTIONI DI SICUREZZA ANTICOVID19 NON sarà istituito un servizio
ristoro, per cui gli atleti/e, i tecnici e gli arbitri dovranno provvedere a portarsi quanto necessario per dissetarsi
e per alimentarsi;
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 qualsiasi 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
Oltre a cio’ si ricorda che è fortemente consigliato viaggiare e pernottare singolarmente o con persone
conviventi (cosi’ da evitare di essere considerati contatto stretto in caso di positività) e consumare cibi e
bevande possibilmente all’aria aperta, solo con i propri conviventi oppure in modalità isolata.
Allegati alla presente e scaricabili sul sito www.schermavittoria.it .
1 autocertificazione
2 Cedola di ingresso
3 Precauzioni di sicurezza
4 Autorizzazione atleta minorenne

Nel rispetto dello sport e della salute di tutti confidiamo nel buonsenso di ciascuno
L’A.S.D. “Scherma Vittoria Pordenone” declina ogni responsabilità in caso di incidenti che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

