Verbale Comitato Regionale Ligure
Federazione Italiana Scherma
Riunione online Zoom – propri domicilii, 08 marzo 2020
Alle ore 21.00 del 08 marzo 2021 si è tenuto un incontro online tramite la piattaforma Zoom tra i membri
del Comitato Regionale Ligure e i rappresentanti delle Società schermistiche liguri.
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.
Il Comitato avrebbe individuato le date dell’11 del 18 e del 25 aprile per lo svolgimento delle due
competizioni di Spada a livello regionale, mentre sarebbe intenzione di svolgere a livello Interregionale le
competizioni delle altre armi aggregandosi alla Toscana o al Piemonte.
Il Comitato è consapevole della complessità richiesta per l’organizzazione delle competizioni a seguito della
necessità di ottemperare alle direttive imposte dal protocollo legato alla situazione sanitaria, tuttavia la
Federazione ha richiesto di sensibilizzare le Società e i Comitati organizzatori ad un attento rispetto di tali
regole per evitare possibili situazioni che pregiudicherebbero il prosieguo dell’attività: ad esempio si
richiede che nel tempo intercorso tra il tampone e la competizione, gli atleti e gli accompagnatori eliminino
qualsiasi possibilità di contatto che possa comportare rischi di contagio.
Si ricorda che alle competizioni saranno ammessi soltanto gli atleti e i tecnici accompagnatori (in misura di
1 a 5 per Assoluti e Cadetti/Giovani, 1 a 3 per il GPG) e per gli atleti minorenni sarà obbligatoria la
compilazione di una delega dei genitori corredata da copia del documento di identità che il tecnico
accompagnatore dovrà presentare all’atto dell’accreditamento. Proprio l’accreditamento sarà una delle fasi
più importanti nell’ambito della competizione in quanto prevederà la consegna di tutta la documentazione
richiesta e la verifica delle condizioni per partecipare alla gara: nell’ottica di evitare assembramenti questa
fase sarà regolata da tabella oraria preventivamente comunicata a tutti i partecipanti.
Durante la discussione che segue, i rappresentanti delle Società riportano alcune richieste e considerazioni:
-

Il rappresentante di Arenzano Canfora richiede che possano essere individuati dei centri di analisi
con i quali poter stipulare delle convenzioni per l’esecuzione dei tamponi

-

La rappresentante di S.Olcese Vitale indica la possibilità di organizzare una o più gare presso il
palazzetto che la Società utilizza per gli allenamenti: Falcini e Surano indicano che eseguiranno un
sopralluogo per verificare le misure e il rispetto delle condizioni previste dal protocollo.

-

Il rappresentante del CDS Liguria Buratti indica che in alternativa ai palazzetti, dato anche il divieto
dell’uso degli spogliatoi, si potrebbe verificare l’opzione di utilizzare strutture alternative, ad
esempio quella che viene utilizzata per il Trofeo Ravano.

-

Il rappresentante del Circolo Scherma Savona Faldini pone l’attenzione sulle condizioni imposte dal
protocollo e sulle grandi difficoltà che alcune di queste richiedono per essere rispettate e quali
conseguenze possano comportare.

-

Il maestro Santoro del Circolo Scherma Savona esprime alcuni dubbi sulla soluzione di gara
Interregionale con la Toscana per il fioretto in base al livello e alla situazione di preparazione
attuale, mentre in direzione opposta è la dichiarazione della maestra Bozza, presidente del club
scherma Rapallo.

A conclusione della riunione, il presidente Falcini seguendo il suggerimento del presidente CLUB SCHERMA
GENOVA CLAUDIO BARATTA indica alle Società di eseguire un’indagine sulla volontà degli atleti e dei
genitori di partecipazione alle competizioni in modo da valutare quali potrebbero essere i numeri effettivi
dei partecipanti e comunica che a brevissimo (lunedì 15 marzo) ci sarà una nuova riunione per analizzare le
informazioni raccolte e decidere sui luoghi di gara
Non avendo altro da discutere, l’incontro termina alle ore 23.
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