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Comunicato n. 1 del 21 settembre 2021                           

                                              Alle Società Schermistiche Calabresi 
Al Responsabile GSA per la Calabria 

Ai sigg. Delegati provinciali FIS per la Calabria  

Alla Segreteria della Federazione Italiana Scherma 

 

Oggetto: 1^ Prova Regionale OPEN di Qualificazione - SPADA 

 
Data: Domenica 3 Ottobre 2021     Luogo di gara: Palazzetto dello Sport - PIANOPOLI (CZ)  

                                        Via Papa Giovanni XXIII - Via Aldo Moro 
 

                                                Pedane installate: n.4 

 Triage Inizio Gara 

Spada Maschile 
Spada Femminile  

 8:15-8:45 
11:15-11:45 

 9:30 
12:30  

NON SONO AMMESSI RITARDI NELLA FASE DI TRIAGE 

 

ACCESSO AL LUOGO DELLA COMPETIZIONE (Protocollo agg. 16/09/2021) 
Tutti gli autorizzati dovranno presentare la Certificazione verde COVID-19 in corso di validità insieme ai moduli 
1 e 2 (solo per i minori) allegati.  

Non è consentito l’accesso al pubblico. 

Le Società Sportive sono tenute ad effettuare l’iscrizione di atleti e Tecnici tramite apposito gestionale di gara.  
In caso di accompagnatore non iscritto alle liste tecniche, sarà obbligo della Società inviare la richiesta di 
accreditamento del proprio atleta/dirigente a g.mymail.scherma@gmail.com. Tale richiesta dovrà pervenire 
entro giovedì 30 settembre. 

Iscrizioni e Quota di partecipazione  
Le Società possono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni) esclusivamente on line, 
tramite il sito federale, fino alle ore 12:00 di martedì 28 settembre. 
La quota di iscrizione di € 20,00= ad atleta dovrà essere pagata entro le ore 12:00 di martedì 28 settembre. 
Sarà possibile effettuare iscrizioni tardive, a partire dalle ore 12:01 e fino alle ore 23:59 del 28 settembre 
2021, pagando una mora di € 100,00=ad atleta. 

Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti oltre i termini sopra indicati o sul luogo di gara o  effettuare 
spostamenti di atleti erroneamente iscritti in un’arma diversa. 

 

mailto:francoperri1960@libero.it
https://schermacalabria.altervista.org/


      
                              

                                                                

Delegato FIS Calabria 

Francesco Perri 

 

Via Cav. Francesco Grandinetti, 3 
88040 PLATANIA (CZ) 

e-mail: francoperri1960@libero.it 
Telefono 333.9434032 

 https://schermacalabria.altervista.org 

Pre-Iscrizioni La Delegazione entro le ore 21:00 di martedì 28 settembre pubblicherà l’elenco degli iscritti.  
Il termine per segnalare eventuali omissioni è fissato per le ore 08:30 di mercoledì 29 settembre, contattando il 
Sig. Gianluigi Perri sulla seguente mail: g.mymail.scherma@gmail.com o al numero 335.5714953. 

Formazione Gironi Si invitano le Società a comunicare le eventuali assenze con le medesime modalità entro 
le ore 11:00 del giorno precedente la gara. 

Pubblicazione Gironi 
- entro le ore 12:00 di sabato 2 ottobre sarà pubblicata una composizione provvisoria.    

- le ore 14:00 segneranno il termine ultimo per la segnalazione di rilievi; 

- entro le ore 15:00 verrà pubblicata la stesura definitiva. 

Tesseramento & Visita Medica Agonistica: Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento 

federale e con la visita medico agonistica per l’anno agonistico 2021-22. 
 

Facebook In virtù del divieto di accesso al pubblico, la Delegazione Calabria ha previsto la diretta in streaming 

per consentire la visione delle gare sulla pagina Facebook Scherma Calabria. 
 

4FENCE Su disposizione federale, al fine di eliminare il rischio di assembramento, sarà evitata l'affissione cartacea 

dei risultati sui luoghi di gara; pertanto, sarà possibile seguire i risultati delle varie fasi in tempo reale al link 

https://www.4fence.it/CRCalabria/.  

 

Platania, 21 Settembre 2021 

                       

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

Delegato CALABRIA 

Francesco Perri 
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