FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
Viale Tiziano 74 – 00196 ROMA

COMITATO REGIONALE FIS PIEMONTE
E VALLE D’AOSTA
Alle Società Schermistiche del Piemonte
Loro sedi
Presidente Comitato Regionale FIS
M^ Cinzia Sacchetti
M° Giacomo Falcini
e.p.c. CT , M° Dario Chiadò

Oggetto: Allenamento CAD
LUNEDI’ 27 Giugno
MARTEDI’ 28 Giugno
MERCOLEDI’ 29 Giugno
Gli allenamenti inizieranno alle ore 17.30
I CAD si svolgeranno presso la sala della ACCADEMIA MARCESA
TORINO - Corso Taranto 160
presentarsi a TORINO entro le 17.15
SPADA FEMMINILE
PRO VERCELLI: Cena – Della Cioppa - Orso
MARCHESA TORINO: - Perini
FIAMME AZZURRE: Siletti
FF.OO.: Clerici
AERONAUTICA MILITARE: Isola – Bozza – Caforio – Maccagno
ESERCITO ITALIANO – Navarria
Staff Tecnico: Roberto Cirillo – Massimo Zenga Germano
A CAUSA DEL COVID, I TECNICI NON SARANNO INVITATI
I GENITORI E ACCOMPAGNATORI NON POTRANNO ENTRARE NELL’IMPIANTO
non sono invitati atleti che, pur avendo i requisiti sopracitati, non hanno
manifestato interesse per l’attività CAF rifiutando gli inviti a loro riservati, togliendo
spazio a chi, invece, partecipa volentieri.

Per ottimizzare l’organizzazione dell’allenamento si pregano LE SOCIETA’ a voler confermare la presenza
degli atleti che saranno presenti al CAF, inviando direttamente al referente di Zona M° Massimo Zenga
Germano (email massimo.zenga@libero.it –cell. 342 7785580) e/o a vercellischerma@yahoo.it entro le

12.00 di VENERDI’ 24 GIUGNO 2022.
Si precisa che la partecipazione è volontaria e sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto ed
eventuale alloggio.

DISPOSIZIONI COVID
Gli atleti che parteciperanno all’allenamento, dovranno essere in possesso, del GREEN PASS

RAFFORZATO
Verrà presa la temperatura a tutti coloro che entreranno nell’impianto.
NON si potranno utilizzare gli spogliatoi
Non si potrà utilizzare la doccia a fine allenamento
turni di accesso di atleti a numero programmato –
Mantenimento delle distanze (2 m2 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’allenamento. Utilizzo continuo dei dispositivi di protezione da parte del tecnico.
Se l’allenamento viene effettuato con l’ausilio di attrezzi, questi devono essere igienizzati
prima e al termine dell’utilizzo da parte dell’atleta sotto la supervisione del tecnico. L’utilizzo
degli attrezzi durante l’allenamento è strettamente personale ed essi stessi non possono essere
scambiati durante gli esercizi.
È fatto stretto divieto di scambio di materiale personale (maschere, guanti, divise, armi, ecc.).

Gli atleti che non rispettano le regole del protocollo di protezione possono essere
esclusi dall'allenamento dal tecnico o dal rappresentante Covid-19
dell’associazione/società.
In attesa di un Vostro riscontro Vi saluto cordialmente.
Massimo Zenga Germano

