Verbale Comitato Regionale Ligure
Federazione Italiana Scherma
Riunione online Zoom – propri domicili, 04 marzo 2020
Alle ore 21.00 del 04 marzo 2021 si è tenuto un incontro online tramite la piattaforma Zoom tra i membri
del Comitato Regionale Ligure e il Delegato Regionale GSA Federico Surano.
L’incontro si è svolto allo scopo di analizzare la richiesta della Federazione Italiana Scherma di organizzare
delle prove di qualificazione Regionale/Interregionale per le categorie Assoluti e Cadetti/Giovani entro il
mese di aprile a seguito della decisione della Federazione stessa di svolgere i Campionati Italiani entro la
primavera. Per le categorie GPG invece le prove nazionali si svolgeranno in autunno, pertanto le selezioni
locali potranno svolgersi successivamente al mese di aprile.
La Federazione ha stabilito un supporto alle Società organizzatrici per le ovvie modalità particolari dovute al
momento e per il materiale necessario. In particolare si tratta di disporre di personale sanitario e di addetti
alla logistica della gara.
Per motivi di numeri il Comitato prevede che le competizioni di Spada di tutte le categorie indicate sia
maschili sia femminili si svolgeranno a livello regionale, mentre per le altre armi nella riunione con le
Società si verificherà la possibilità di svolgere le gare a livello Interregionale. In quanto ai numeri dei
qualificati per regione, essi sono indicati nella circolare uscita il 2 marzo.
Il consigliere Caruso riporta l’attenzione sulla valutazione di quali possano essere i costi che la Società
organizzatrice debba affrontare in base ai protocolli che attualmente sono imposti. Sicuramente i
partecipanti dovranno giungere alla gara già con il tampone eseguito, in quanto farlo sul luogo di gara
comporta difficoltà logistiche e potenziali rischi.
La discussione ruota intorno alla questione dell’organizzazione di gare separate per categoria oppure in una
unica gara dalla quale estrarre le classifiche specifiche. Considerando che l’attività è ferma da più di un
anno, si potrebbe prendere in considerazione l’organizzazione dei CAF come allenamenti in preparazione
delle competizioni e quindi si decide di interpellare il responsabile CAF Giacomo Falcini.
Inoltre, per la questione sanitaria, in particolare per la necessità di eseguire tampone prima della gara, si
decide di individuare possibili convenzioni per una riduzione del costo del tampone per il singolo atleta o
accompagnatore.
Il Delegato GSA Surano, avendo presenziato al test event di Lignano riporta quali sono alcuni dei punti
principali del protocollo da seguire in merito all’organizzazione di una competizione
-

Completo accredito dei partecipanti con presentazione dei certificati di negatività del tampone

-

-

Doppio desk ognuno gestito da un medico e da due aspiranti arbitri per l’accreditamento con
tabella oraria preventivamente comunicata alle Società (nell’ottica di eliminazione del rischio di
assembramenti).
Rapporto 1:5 maestri/istruttori:atleti partecipanti: a livello della nostra regione questo permette di
avere un buon numero di maestri e di poter eventualmente organizzare l’accredito per Società
Chiara identificazione di apposita area per il posizionamento degli atleti
Identica soluzione per i maestri/istruttori separata dalla prima
Assegnazione di sedie ad atleti e arbitri che rimarranno personali per tutta la durata della gara
Nessuna possibilità di punto ristoro gestita dall’organizzazione
I risultati e le comunicazioni sullo svolgimento della gara avverranno esclusivamente online
attraverso la piattaforma 4fence
Al termine del girone la postazione deve essere completamente igienizzata, quindi necessaria la
presenza di almeno due persone che eseguano tale operazione
Nessuna possibilità di utilizzo degli spogliatoi
Nessuno scambio di materiale tra atleti
Mascherina obbligatoria in tutte le fasi al di fuori del riscaldamento e degli assalti
Braccialetti per identificare l’avvenuto accredito

Non avendo altro da discutere, l’incontro termina alle ore 23.
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