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           FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

COMITATO REGIONALE SICILIA 
www.schermasicilia.it 

 
 

Alle Società Schermistiche della SICILIA  
LORO SEDI 

Federazione Italiana Scherma 
S E D E 

e p.c. Matteo SCAMARDA 
 
Oggetto: Invito allenamento CAF gpg under14 a squadre 5 febbraio 2022 
 

Sono invitate a partecipare tutte le società schermistiche siciliane con una o più squadre. 
L’allenamento avrà inizio alle ore 10:00 del 5 febbraio 2022 presso la sede del Club Scherma Acireale, 
Palasport di Santa Venerina. Le categorie, così come da disposizione dell’attività agonista Fis, saranno 
raggruppate nel seguente modo:  

 
-bambine/giovanissime 
-maschietti/giovanissimi 
-ragazze/allieve 
-ragazzi/allievi 
 
  Le iscrizioni dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE per email al seguente indirizzo 
mscamarda@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 04 febbraio 2022. Qualora qualche 
società non riuscisse a formare una squadra di minimo 3 atleti, è consentito iscrivere singoli atleti in lista 
d’attesa per poi essere eventualmente accorpati ad altri atleti/squadre.  
 

È richiesto altresì l’accredito di almeno un tecnico per società. Entro le ore 17.00 di Venerdì 4 
febbraio 2022 verrà pubblicato sul sito del comitato regionale l’elenco definitivo degli atleti iscritti con 
formula di gara e programma della giornata, deciso dal responsabile CAF Territoriale Matteo Scamarda.  

 
Non sono ammesse in alcun caso iscrizioni di atleti e/o squadre oltre il termine di scadenza. 

 
Si prega di dare conferma, al Referente territoriale Tecnico Matteo Scamarda 

(mscamarda@gmail.com – tel. 347 7762223), inviando tutta la documentazione richiesta.  
 
 
DISPOSIZIONI COVID – LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROTOCOLLO COVID 

GARE PRESENTE SUL SITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA reperibile 

all’indirizzo web https://www.federscherma.it/covid19-ripartiamo.html 

 

A tutti i partecipanti all’evento, al momento dell’accesso, verrà effettuato il triage con misurazione 

della temperatura corporea e verrà richiesto: 

 

- Modulo tracciamento ingressi con specificati i dati personali;  

- GREEN PASS RAFFORZATO in corso di validità;  

- modulo di affidamento (solo in presenza di minorenni con allegati copie dei documenti 

di riconoscimento di entrambi i genitori);  

- presentazione di un valido documento di riconoscimento dell’accreditato.  

https://www.federscherma.it/covid19-ripartiamo.html
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In mancanza di tale documentazione non sarà consentito l’accesso al campo gara.  

 

Ricordiamo che NON si potranno utilizzare gli spogliatoi e le docce durante tutta la durata 

dell’evento.  

 

Inoltre si invitano gli interessati a rispettare: 

• Mantenimento delle distanze (1 mq di spazio libero intorno). 

• Ogni atleta deve rimanere sempre nel suo spazio definito. 

• Utilizzo dei dispositivi di protezione prima dell’inizio e immediatamente al termine 

dell’assalto. 

• Utilizzo continuo dei dispositivi di protezione da parte del tecnico. 

• È fatto stretto divieto di scambio di materiale personale (maschere, guanti, divise, armi, 

ecc.). 

 

Per quant’altro non specificato, far riferimento al Protocollo Covid Ripartenza Gare. 

 

 

In attesa di un Vostro riscontro vi saluto cordialmente. 
 
Modica, 28 gennaio 2022 

Il Segretario 
Leandro Giurdanella 

 
 

 

 

 

 


