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VADEMECUM ATLETI/TECNICI/ARBITRI/PERSONALE GARA sulla base del Protocollo per l’organizzazione e lo 

svolgimento di eventi e competizioni agonistiche nella disciplina della Scherma ai sensi del Decreto-legge n. 30 

del 13 marzo 2021 e in attuazione delle Linee-Guida “Lo sport riparte in sicurezza” 

Attività Descrizione 
Classe di 

rischio 
Azione di mitigazione Note 

Gara Assalti ripetuti 
intervallati da lunghe 
attese con gironi e 
tabellone ad 
eliminazione diretta 
con periodo di presenza 
nella struttura 
compreso tra 3 e 9 ore 

Classe 8 Tampone 48 ore prima dell’evento 
Sanificazione degli impianti e dei 
materiali utilizzati dagli atleti 

Molti atleti si 
assembrano nello 
stesso spazio in una 
fase della prestazione 
sportive 

 

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle normative vigenti per contrastare la diffusione da contagio COVID-19: 

- Utilizzo dei DPI e del gel disinfettante      

- Mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri nel caso di atleti impegnati nel 

riscaldamento o negli assalti) 

- Divieto di assembramento       

Per nessuna ragione potranno essere ammessi atleti non preventivamente iscritti.  

E’ severamente vietata la partecipazione del pubblico. 

INGRESSO L’ingresso al luogo di gara è organizzato e gestito tramite apposito personale, adeguatamente formato dal 

C.O.L.  Ogni avente diritto dovrà risultare iscritto nell’elenco della Delegazione Regionale. 

Il COL procederà a: 

1) Misurazione della temperatura (in fila ordinata rispettando gli eventuali segnali posizionati per terra, indossando i 

DPI e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt). 

2) Riconoscimento tramite documento d’identità in corso di validità. 

3) Consegna documentazione prevista VEDI ALLEGATI (a fondo pagina) che devono essere già compilati. 

- Autocertificazione (ALLEGATO 1) 

- Dati tracciamento (ALLEGATO 2) 

- Modulo di affido per atleti minorenni (con copia documento d’identità in corso di validità di entrambi i genitori). 

(ALLEGATO 3) 

4) Consegna del referto contenente l’esito negativo nelle 48 ore antecedenti l’inizio della singola gara del tampone 

molecolare o antigenico. 

Al termine della procedura di identificazione verrà rilasciato apposito pass identificativo e personale (braccialetto 

diverso per ogni giornata di gara) che consentirà l’accesso al luogo della competizione. Il Pass è strettamente 

personale e non può assolutamente essere ceduto. Qualora si verifichi, il tesserato verrà sanzionato e segnalato agli 

organi competenti. 

 

ATLETI con obbligo di indossare la mascherina chirurgica (o di grado superiore). La mascherina non può essere di 

stoffa o altro tessuto non conforme alle normative vigenti.   E’ necessario essere in possesso mascherine di riserva. 

Gli atleti che dovessero soffrire di patologie particolari che provochino sintomi eventualmente riconducibili al COVID-

19, dovranno presentarsi al medico con adeguata documentazione medica che consenta una valutazione ai fini della 

partecipazione alla gara; la decisione circa la partecipazione dell’atleta è ad insindacabile giudizio del medico.  
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Non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi. È consigliato indossare i pantaloni della divisa prima di accedere al 

luogo di gara. Ad ogni schermidore verrà assegnata una postazione sugli spalti che varrà per tutta la giornata di gara 

nella quale sosterà quando non impegnato nel parterre di gara.  

Sarà concesso di poter iniziare il riscaldamento senza mascherina, mantenendo il distanziamento di almeno 2 metri da 

altri atleti (anche se compagni di squadra). 

A seguito della chiamata in pedana, gli atleti potranno dirigersi in maniera ordinata e distanziata SEMPRE indossando 

la mascherina chirurgica verso le postazioni loro assegnate a fondo pedana su cui disputeranno gli assalti. Dovranno 

presentarsi in pedana con tutto il materiale schermistico perfettamente pulito ed igienizzato (Divisa, guanto, 

maschera, scarpe tecniche, passanti, armi). Non sarà consentito il passaggio di materiale schermistico da un atleta 

ad un altro. Il materiale è strettamente personale e non cedibile; ogni atleta dovrà necessariamente avere a 

disposizione il proprio materiale di riserva come da regolamento F.I.E. e F.I.S.  

Gli atleti dovranno essere dotati di gel igienizzante personale e dovranno SEMPRE indossare la mascherina 

chirurgica durante: le fasi di riposo; la prova delle armi; la fase di attesa della chiamata in pedana; la pausa del match 

di Eliminazione Diretta (E.D.); al termine di ogni assalto. Se correttamente distanziati, gli schermidori potranno evitare 

di indossare la mascherina durante il saluto al termine del match o durante brevi interruzioni dell’assalto (ad es. per 

sistemarsi i capelli o allacciarsi le scarpe). Dovranno essere muniti di penna personale per firmare i tabulati dei match. 

Al termine della fase a gironi, gli atleti attenderanno presso la propria postazione la pubblicazione dei risultati che 

avverrà telematicamente attraverso la piattaforma 4FENCE.  

Il tabellone di E.D. sarà chiamato mediante l’utilizzo di altoparlanti. Gli schermidori interessati si recheranno verso la 

pedana ed attenderanno il loro match seduti nelle postazioni loro dedicate.  

L’eventuale riscaldamento pre-match di E.D. potrà avvenire solo presso la propria postazione. 

Durante il minuto di pausa nella fase ad E.D., l’atleta potrà avvicinarsi al Tecnico indossando la mascherina.  

Al termine degli assalti, gli schermidori non potranno stringere la mano all’avversario ma dovranno obbligatoriamente 

effettuare il saluto schermistico. In caso di mancato rispetto delle regole, l’atleta verrà sanzionato al pari di un 

tesserato F.I.S. con un cartellino giallo in caso di primo avvertimento per poi, in caso di recidiva, passare al cartellino 

nero che determinerà l’immediato allontanamento dalla struttura ospitante l’evento schermistico. 

Al termine di ogni turno di gara, l’atleta dovrà accomodarsi presso la propria postazione sugli spalti.  

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE Le cerimonie di consegna delle medaglie devono essere organizzate in modo che sia 

rispettata la Distanza di almeno 1 metro tra i tiratori.  

Premianti e Premiati dovranno presentarsi muniti di mascherina protettiva; 

Le medaglie o coppe devono essere consegnate dai premianti e presentate ai tiratori su un vassoio che sarà 

igienizzato per ogni cerimonia; 

Saranno i tiratori stessi a prendere il premio dal vassoio; 

Non è consentita nessuna stretta di mano; 

Per le fotografie ufficiali deve essere rispettata la Distanza di almeno 1 metro tra premiati e premianti ed, 

eccezionalmente, i premiati potranno non indossare la mascherina. 

 

TECNICI con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2. Dovranno essere dotati di gel igienizzante personale. 

Potranno sostare nel corridoio a loro riservato solo ed esclusivamente qualora vi sia un loro atleta impegnato. 

Diversamente, dovranno sostare sugli spalti o in una zona loro dedicata. A fondo pedana o nel corridoio potrà 

rimanere solo 1 Tecnico per atleta mantenendo sempre la distanza di 1 mt dai propri colleghi.  

Ai Tecnici saranno riservate postazioni a fondo pedana durante gli assalti di E.D. Al Tecnico è fatto divieto di alzarsi 

dalla sua postazione (se non per chiedere chiarimenti all’arbitro, mantenendo comunque la distanza interpersonale 

di 1 mt dall’interlocutore). Nel minuto di pausa sarà l’atleta (SEMPRE indossando la mascherina) ad avvicinarsi per 

dialogare con il Tecnico.  
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Per le competizioni U17, U20 ed Assolute potranno essere accreditati nella misura di 1 Tecnico ogni 5 atleti.  

Per  le  competizioni  U14  potranno  essere  accreditati  nella  misura   di   1   Tecnico  ogni  3   atleti.   

In caso di più accrediti concessi, solo un Tecnico potrà sostare a fondo pedana per ogni singolo atleta.  

La Società di appartenenza dell’atleta dovrà preventivamente fare regolare richiesta di accredito per un Istruttore 

Regionale (1° Livello) oppure un’atleta con funzione di Tecnico o comunque in regola con il tesseramento Federale. 

Nel caso in cui una Società Sportiva avesse la possibilità di accreditare due o più Tecnici, è obbligatorio che almeno 

uno di loro sia maggiorenne e venga considerato il responsabile societario. 

ARBITRI con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2. Gli Arbitri, con l’accettazione della convocazione gara, danno 

contestuale assenso al rispetto delle norme Covid di cui al Protocollo Covid della FIS e alle norme governative. Alle 

norme non sarà ammessa alcuna deroga. Durante il test di un'arma, prima o durante un match dovranno mantenere 

la distanza minima di 1 metro dall’atleta in fase di riposo e di 2 metri da atleti impegnati in attività sportiva anche se 

impegnati su altra pedana (si consiglia di attendere sempre che gli atleti della pedana frontale siano in fase di riposo).  

Avranno cura di disinfettarsi le mani prima e dopo ogni match. Dovranno essere dotati di peso, spessimetro, 

cartellini e penna personale. Non è consentito lo scambio di materiale o attrezzature in nessun caso.  

La commissione arbitrale avrà il compito di controllare che ogni arbitro sia in regola con il materiale personale, pena 

l’invito all’acquisto. In caso di inosservanza di tale regola o qualora non fosse possibile acquistare il predetto 

materiale, la convocazione sarà annullata con immediata sostituzione. Non dovranno utilizzare in nessun caso il 

tavolino degli apparecchi segnalatori per appoggiare materiale o per trascrivere risultati. Verrà loro consegnata una 

cartellina che servirà da supporto per trascrivere i risultati dei gironi o dei match di E.D. e potranno utilizzare una 

delle sedie a fondo pedana come supporto per il materiale per il controllo delle armi e per segnare i risultati.  

Saranno tenuti a controllare il numero di persone che accompagnano il tiratore e, in caso di anomalie, devono 

intervenire tempestivamente, interpellando la Direzione di Torneo (DT). Dovranno informare i tiratori; delle 

limitazioni/restrizioni previste dalle normative nazionali e dal Protocollo FIS; sul comportamento da tenere durante 

tutta la competizione e in particolare di NON stringersi la mano, di NON battersi in mano, di NON abbracciarsi oltre al 

divieto tassativo di scambiare maschere, guanti, passanti, armi, equipaggiamenti ed altri oggetti personali.  

Eventuali guanti usa e getta che gli arbitri volessero usare, dovranno essere cambiati ad ogni match. Potranno 

avvicinarsi alla DT solo per ritirare e consegnare i cartellini compilati. Dovranno avere maggiore accortezza possibile 

nel trascrivere i risultati nei gironi o nei tabellini di E.D. onde evitare contestazioni e richiami di tiratori ed allenatori 

per meri errori di trascrizione. Avranno assoluto divieto di assembramento nei momenti di pausa. Lo spazio di attesa 

e riposo degli arbitri sarà allestito in modo da consentire la loro sosta nel rispetto di distanziamento e distanza di 

sicurezza. Qualunque infrazione al Protocollo Covid della FIS o alle norme governative, verrà sanzionata dalla DT. 

Medico e personale sanitario incaricato dal C.O.L. con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 e la visiera protettiva 

Tecnici delle Armi con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 e visiera protettiva (sia quando impegnati in pedana 

sia quando impegnati nelle loro postazioni di lavoro al di fuori del campo gara). Sarà predisposta la postazione dei 

Tecnici delle Armi in modo da rispettare la Distanza Sanitaria. Per i controlli delle armi sarà dislocata apposita 

segnaletica allo scopo di evitare assembramenti; non saranno effettuate riparazioni o manutenzioni ad 

equipaggiamenti personali e armi che risultino non conformi, le quali dovranno essere presentate opportunamente 

igienizzate e perfettamente pulite al controllo. Si richiede la collaborazione delle società che dovranno provvedere 

prima della gara alla messa a punto delle attrezzature e delle armi dei propri atleti. 

Sarà messo a disposizione dal COL un tavolo opportunamente attrezzato per la manutenzione da parte degli atleti o 

dei Tecnici del materiale schermistico. 

Ufficiali di gara e computeristi con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 

Le mascherine ed il materiale disinfettante verranno consegnate dal COL prima dell’ingresso al luogo della 

competizione. Ogni membro della Direzione di Torneo (DT) deve disporre di un posto assegnato che rispetti la 

Distanza Sanitaria di 1 metro. La DT sarà responsabile del rispetto delle normative COVID durante la competizione 

esclusivamente relativamente al campo gara; non sarà responsabile dei controlli di accesso al luogo della 

competizione e del monitoraggio della tribuna che dovrà essere gestita e monitorata nel completo rispetto delle 
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norme di contenimento del COVID-19 dal: 

RESPONSABILE del PROTOCOLLO COVID con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2  

È una figura aggiuntiva rispetto al Direttore di Torneo. La sua funzione è di importanza essenziale in quanto 

responsabile dell’attuazione del protocollo e delle normative Nazionali e Regionali in tema di norme di contenimento 

Covid-19. Nel caso in cui un tesserato F.I.S. (che abbia diritto ad accedere al luogo della competizione) non rispetti le 

norme F.I.S e le normative Governative in tema di contenimento del Covid-19, il RESPONSABILE del PROTOCOLLO 

COVID interverrà sanzionando il trasgressore con un cartellino GIALLO (COVID). In caso di reiterata trasgressione, 

l’interessato verrà sanzionato con un cartellino NERO (COVID) che implicherà l’immediato allontanamento dal luogo 

gara per l’intera durata della competizione. In questo caso il RESPONSABILE del PROTOCOLLO COVID redigerà un 

apposito verbale secondo le modalità già in vigore per le sanzioni F.I.S. e lo trasmetterà immediatamente alla 

Federazione ed al Giudice Sportivo. Sarà cura di quest’ultimo applicare le sanzioni previste dalle norme federali. 
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Ipotesi allestimento parterre olimpico 

 


