con il patrocinio di

9 - 11 APRILE 2021

Organizzato da

Official Partner Scherma Bergamo

Sponsor

VENERDÌ 9 APRILE
9:00 RAGAZZI/ALLIEVI SPM
12:00 RAGAZZE/ALLIEVE FF
14:00 BAMBINE FF
15:00 RAGAZZI/ALLIEVI FM

SABATO 10 APRILE
9:00 ASSOLUTI SPM (GIRONI)
12:00 ASSOLUTI FF
13:00 MASCHIETTI FM

DOMENICA 11 APRILE
9:00 ASSOLUTI SPM (DIRETTE)
12:00 BAMBINE SPF
14:00 MASCHIETTI SPM

REGOLE

È obbligatorio sottoporsi a tampone
molecolare o tampone antigenico rapido nelle
48 ore antecedenti l’inizio della singola gara e
presentare il referto negativo al momento
dell’accredito (per i Tecnici che fanno 3
giornate di gare, servono 2 tamponi).
Sarà possibile, grazie alla convenzione con il
CRL, effettuare il tampone sul luogo di gara a
partire da un’ora e mezza prima dell’appello di
ciascuna gara, recandosi presso il gazebo
allestito nelle immediate vicinanze
dell’ingresso del palasport.
La registrazione è da effettuare con modulo
on-line (sul sito Crl-fis.it) per tamponi ed il
costo è di 20 €.
Verrà applicato il protocollo federale per la
prevenzione Covid.

DIREZIONE TORNEO

C.O.L.

A cura del Comitato Regionale Lombardo
G.S.A. Lombardo

Scherma Bergamo Cell. 339.22.39.739
info@schermabergamo.it
Referente: Francesco Calabrese

EQUIPAGGIAMENTI

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

Saranno attivi due servizi di vendita
e distribuzione di generi alimentari e bevande.
Gli alimenti potranno essere consumati solo
presso le aree indicate.

Iscrizioni gara da effettuarsi online al sito:
https://tesseramento.federscherma.it
Gironi precompilati sul sito CRL:
http://www.crl-fis.it.
Termine ultimo: ore 12:00 mercoledì 7 aprile
Le assenze dovranno essere segnalate
entro le ore 10:00 di giovedì 8 aprile
comunicandolo a gironi@crl-fis.it.
I gironi precompilati verranno pubblicati sul
sito crl-fis.it entro le ore 12:00 di giovedì 8
aprile, mentre quelli definitivi entro le
15:00 dello stesso giorno.

Saranno presenti gli stand materiali e
assistenza tecnica.
Hotel convenzionato: Palace Hotel ****
distanza dal luogo di gara 1,8 km
Corso Europa 2/4 – Verdellino (Bg)
Tel. hotel +39 035 4189100
www.palacehotelbg.it; info@palacehotelbg.it
è possibile chiedere la convenzione scherma
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DI GARA:
Con l’autostrada A4, Uscita Capriate, seguire
le indicazioni per Zingonia - Ciserano
Con l’autostrada A35, Uscita Treviglio e
seguire le indicazioni per Bergamo - Ciserano.
L’ACCESSO AL CAMPO GARA È CONSENTITO AI
SOLI ATLETI ISCRITTI E AI TECNICI ACCREDITATI

A norme F.I.S. / F.I.E.

QUOTA ISCRIZIONE
20 €

PREMIAZIONE
Verranno premiati i primi otto atleti
classificati per ogni categoria.

SEGUI LA GARA SUI NOSTRI SOCIAL
Il C.O.L. Scherma Bergamo declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni alle persone o cose che si
verificassero prima, durante o dopo la manifestazione.

