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ACCESSO AL LUOGO DELLA COMPETIZIONE 

 
L’ accesso al luogo della competizione sarà consentito agli atleti e tecnici regolarmente tesserati alla FIS per la 

stagione sportiva in corso ed accreditati per lo svolgimento della competizione in corso.  

Sarà consentito l’accesso ad 1 rappresentate dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e Statali regolarmente 

accreditati anticipatamente. 

Sarà inoltre consentito l’accesso a: personale C.O.L., G.S.A., Tecnici delle Armi, personale medico, personale 

F.I.S. (autorità federali, addetti ai servizi di foto e video), addetti al servizio d’ordine, autorità locali e sponsor, 

purché accreditati in precedenza.  

Per le competizioni di Scherma Paralimpica e Non Vedenti/Ipovedenti sarà inoltre consentito l’accesso di un 

accompagnatore per atleta, anche non tesserato, che avrà comunque l’obbligo di rispettare le norme e le 

indicazioni del presente protocollo. 

 

In base alla tipologia di gara (Regionale/Interregionale o Nazionale) le Società Sportive sono tenute ad 

effettuare l’iscrizione di atleti e Tecnici tramite apposito gestionale di gara F.I.S. In caso di accompagnatore 

non iscritto alle liste tecniche, sarà obbligo della Società far pervenire alla F.I.S. o al Comitato Regionale di 

competenza la richiesta di accreditamento del proprio atleta con funzione di Tecnico tesserato. Tale richiesta 

dovrà pervenire entro 3 giorni l’inizio della competizione.  

Per nessuna ragione potranno essere ammessi atleti, tecnici non preventivamente iscritti.  

 

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS 
 

La rilevazione della temperatura avverrà in uno spazio esterno in fila ordinata rispettando gli eventuali segnali 

posizionati per terra, indossando i DPI e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt.  

Le procedure di accreditamento alla gara a cura del COL e di ritiro delle autocertificazioni e rilevazione 

temperatura saranno attuate sino ad 1 ora prima dell’inizio di ciascuna competizione.   

Sarà consentita, ove possibile ed in base al numero di partecipanti alla competizione, l’apertura delle 

postazioni di accredito già dal pomeriggio antecedente la gara.  

Per poter ritirare l’accredito, ogni avente diritto, dovrà risultare iscritto nell’elenco fornito dalla F.I.S. o dal 

Comitato Regionale, e presentare OBBLIGATORIAMENTE documento di riconoscimento in corso di 

validità per l’identificazione. 

I genitori di atleti minorenni o chi ne esercita la patria potestà genitoriale dovranno compilare 

preventivamente il modulo di affido che dovrà essere presentato unitamente alla copia del documento di 

riconoscimento del genitore o di chi esercita la patria potestà. 

Dopo l’identificazione verrà rilasciato apposito pass identificativo e personale (preferibilmente con foto o 

braccialetto diverso per giornata gara o pass con nominativo scritto in evidenza) che consentirà l’accesso al 

luogo della competizione per la giornata di gara. 
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Si rammenta, in considerazione delle particolari criticità del momento, che il Pass è strettamente personale e 

nominativo. Se il pass venisse trovato in possesso di persona diversa da quella autorizzata, il soggetto tesserato 

che ha volutamente ceduto il pass verrà sanzionato ed il nominativo verrà segnalato agli organi competenti.  

 

ACCESSO AL PARTERRE GARA 

 
L’accesso al campo di gara sarà consentito, con le seguenti prescrizioni, solamente a: 

 Atleti, con obbligo di indossare la mascherina chirurgica  

Gli Atleti sosteranno nelle postazioni a loro assegnate. Successivamente, dopo la chiamata in pedana, 

potranno dirigersi in maniera ordinata, distanziata e indossando la mascherina verso le postazioni a 

loro assegnate a fondo pedana su cui disputeranno gli assalti di girone o gli assalti di eliminazione 

diretta. Al termine di ogni turno precedentemente menzionato, ogni atleta dovrà accomodarsi sugli 

spalti o nella zona a lui dedicata e precedentemente assegnata effettuando gli spostamenti con le 

precauzioni sopra riportate. 

 

 Tecnici, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2  

Ai Tecnici saranno riservate postazioni a fondo pedana durante gli assalti di E.D.  

Potranno spostarsi da una pedana all’altra mantenendo obbligatoriamente la distanza interpersonale di 

1 mt. Durante i gironi potranno sostare nel corridoio a loro riservato se previsto sul campo gara, solo 

ed esclusivamente qualora vi sia un loro atleta impegnato, diversamente dovranno sostare in tribuna o 

in zona a 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.  

Durante la fase di E.D., nel minuto di pausa, al Tecnico è fatto divieto di alzarsi dalla sua postazione. 

Sarà l’atleta ad avvicinarsi per dialogare con il Tecnico. 

 

 Accompagnatori e personale ausiliario Scherma Paralimpica e Non Vedenti/Ipovedenti 

Gli accompagnatori avranno l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 e la visiera protettiva se 

impegnati in attività di supporto sulla pedana e mascherina chirurgica quando a riposo o al di fuori del 

campo gara. 

 

ATLETI 

 
Dovranno accedere al luogo della competizione dopo aver ritirato l’accredito a seguito di presentazione di un 

documento di riconoscimento, aver compilato il modulo della dichiarazione prevista dalle normative di 

sicurezza ed in ogni caso solo dopo che sia stata rilevata una temperatura corporea non superiore a 37,5°. 

Atleti che dovessero soffrire di patologie particolari che provochino sintomi eventualmente riconducibili anche 

al COVID-19, devono presentarsi all’ingresso al medico di gara con adeguata documentazione medica che ne 

consenta una valutazione ai fini della partecipazione alla gara; la decisione circa la partecipazione dell’atleta è 

ad insindacabile giudizio del medico di gara. 

Dovranno indossare sempre nelle fasi di riposo la mascherina chirurgica ed essere dotati di gel igienizzante 

personale.  

La mascherina andrà inoltre indossata:  
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o durante la prova delle armi;  

o durante la fase di attesa della chiamata in pedana; 

o durante la pausa del match di E.D. e comunque sempre al termine di ogni match; 

Se correttamente distanziati, gli atleti 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 degli assalti non potranno stringere la mano all’avversario ma dovranno, obbligatoriamente, 

effettuare il saluto schermistico. 

In ogni competizione, gli atleti avranno diritto alla presenza di un Tecnico in un rapporto massimo di 1 a 5, 

ovvero un Tecnico ogni 5 atleti impegnati in un singolo turno; per le sole gare del circuito U14, gli atleti 

avranno diritto alla presenza di un Tecnico in un rapporto di 1 a 3, ovvero un Tecnico ogni 3 atleti impegnati 

in singola gara.  

Per le gare Paralimpiche sarà consentito l’accesso al luogo della competizione di un accompagnatore che si 

atterrà alle regole del presente protocollo in tema Covid-19 e specificatamente: distanziamento, obbligo di 

mascherina, divieto di assembramento, etc. In caso di mancato rispetto delle regole 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. 

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 quindi ogni atleta dovrà necessariamente avere a disposizione il 

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

 

TECNICI 

 
I tecnici dovranno accedere al luogo della competizione dopo aver ritirato l’accredito a seguito di 

presentazione di documento di riconoscimento; aver compilato il modulo della dichiarazione prevista dalle 

normative di sicurezza ed in ogni caso solo dopo che sia stata rilevata una temperatura corporea non superiore 

a 37,5° ed aver indossato la mascherina FFP2.  

Dovranno essere dotati di gel igienizzante personale. 

Per le competizioni U20 ed Assolute potranno essere accreditati solo nella misura di 1 Tecnico ogni 5 atleti. 

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

In caso di più accrediti concessi, solo 1 Tecnico potrà sostare a fondo pedana per singolo atleta. 

In casi eccezionali, come ad esempio le competizioni riservate agli U14, la Società di appartenenza dell’atleta 

dovrà preventivamente fare regolare richiesta di accredito per un’atleta con funzione di Tecnico o Istruttore 

Regionale comunque in regola con il tesseramento Federale; 
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Nel caso in cui una Società Sportiva avesse la possibilità di accreditare 2 o più Tecnici, è obbligatorio che 

almeno uno di essi sia maggiorenne e venga considerato il responsabile societario. 

Potranno sostare nel parterre solo se avranno un’atleta impegnato in match di E.D. Durante il match di E.D. 

non potranno alzarsi dalla sedia a loro riservata se non per chiedere chiarimenti all’arbitro, mantenendo 

comunque la distanza interpersonale di 1 mt dall’interlocutore. 

Durante la fase a gironi, potranno sostare all’interno di un corridoio a loro esclusivamente riservato (se 

presente nel layout di gara) ed il cui accesso sarà gestito in base agli atleti impegnati. All’interno del corridoio 

dovranno fare in modo di mantenere la distanza di 1 m dai loro colleghi pena il richiamo da parte del Giudice 

di Campo. 

Potranno chiedere chiarimenti alla DT mantenendo la distanza interpersonale di 1 mt. 

Durante la pausa del match di E.D. potranno interagire con il proprio atleta, rimanendo seduti nella loro 

postazione, indossando la mascherina protettiva e mantenendo la distanza di sicurezza (1 m se l’atleta indossa 

anche la mascherina o 2 mt se atleta è senza mascherina). 

Non sarà consentita al Tecnico la permanenza sul parterre o nei corridoi se non avrà alcun atleta impegnato in 

match o nella fase a gironi. 

Un Tecnico impegnato in più giorni di gara, in fase di Triage, dovrà espletare tutti gli adempimenti previsti ad 

eccezione della consegna del modello di autocertificazione e del referto del tampone qualora effettuato nelle  

48h antecedenti. Oltrepassate le 48h il Tecnico dovrà presentare un nuovo referto circa l’esito del tampone. 

 

UTILIZZO SPAZI DURANTE LA COMPETIZIONE 

 
Non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi. Per diminuire i casi di lunghe code di attesa, è consigliato 

arrivare sul luogo della competizione indossando la tuta sociale con sotto i pantaloni della divisa. 

All’ingresso del campo gara, agli atleti, verrà assegnata una postazione fissa per tutta la durata della 

competizione e per le fasi di attesa tra un turno e l’altro. 

Sarà inoltre concesso di poter iniziare il riscaldamento, senza mascherina e mantenendo il distanziamento di 

almeno 2 metri da altri atleti anche se compagni di sala. 

Al termine del girone gli atleti attenderanno presso la propria sedia la comunicazione dei risultati. 

Dopo la comunicazione dei risultati ogni atleta dovrà apporre la firma con una penna personale o con quelle a 

fondo pedana debitamente igienizzata, dovrà lasciare il campo gara ed accomodarsi sulle tribune o negli spazi 

riservati agli atleti.  

Le pubblicazioni dei risultati in tempo reale avverranno per via telematica. Nel caso in cui non fosse possibile 

potersi avvalere di tale tecnologia, si dovrà procedere alla consegna di 1 copia cartacea per ogni Società che ne 

abbia interesse. Non sarà ammesso pubblicazione mediante l’utilizzo di monitor e/o affissione cartacea al fine 

di evitare assembramenti. 



 

7 

Il tabellone di eliminazione diretta sarà chiamato mediante l’utilizzo degli altoparlanti a turni di 3 assalti per 

pedana, per cui i 6 schermidori interessati si recheranno verso la pedana ed attenderanno il loro match seduti 

nelle postazioni a loro dedicate. La mancata presentazione in pedana verrà sanzionata secondo il regolamento 

F.I.S.. 

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

Al termine dell’assalto lo schermidore che abbia terminato la competizione lascerà il luogo gara nel più breve 

tempo possibile. 

PRESENTAZIONE IN PEDANA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 

In deroga a quanto previsto dal Regolamento F.I.S., la presentazione degli atleti durante le finali e la cerimonia 

di premiazione verrà modificata secondo le seguenti direttive. 

CERIMONIA DI PRESENTAZIONE:  

- Durante la presentazione dei tiratori, deve essere rispettata la Distanza di almeno 2 metri tra un atleta 

e l’altro; 

- Gli atleti saliranno in pedana muniti di mascherina che potranno togliere solo dopo essersi posizionati 

a 2 metri l’uno dall’altro e solo per effettuare il saluto. Al termine del saluto dovranno indossare, nuovamente, 

la mascherina; 

- Gli arbitri potranno non essere presentati ma annunciati direttamente dallo speaker. 

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. 


