Circolare n.9 2021-22

Roma, 07 Gennaio 2022

Oggetto: conferma svolgimento 2^ Prova Circuito Nazionale Master 2021-22 Santa Venerina (CT) 1516/01/2021 e partecipazione subordinata al possesso del Green Pass Rafforzato
Con la presente si comunica la conferma di svolgimento della 2^ prova del Circuito Nazionale Master 2021-22
in programma a Santa Venerina (CT) il 15 e 16 gennaio 2022 e si fa presente che non sarà ammesso pubblico e che
avranno accesso alla struttura di gara unicamente le persone munite di green-pass valido secondo quanto previsto dal
Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni agonistiche nella disciplina della Scherma
versione del 04/01/2022 e visionabile al seguente link https://www.federscherma.it/covid19-ripartiamo/22586protocollo-per-l%E2%80%99organizzazione-e-lo-svolgimento-di-eventi-e-competizioni-schermistiche-9-1/file.html e
dal Comunicato Attività Sportiva n. 24/22 - disposizioni, adottate a contenimento del contagio, contenute nel decretolegge 24 dicembre 2021, n. 221 visionabili al https://www.federscherma.it/covid19-ripartiamo/22781-com-at-sp-1322-calendario-allen-a-porte-aperte-spf-spm-2021-22-3/file.html.
Saranno accreditati, a seguito di presentazione di green pass rafforzato, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e
il personale di staff coinvolti quotidianamente nello svolgimento della manifestazione. Oltre alla verifica della
certificazione verde, all’atto dell’accreditamento, a tutti gli atleti, ai tecnici ed a coloro che hanno diritto ad accedere
al luogo di gara, sarà richiesto di compilare e consegnare il modello contenente i dati di contatto. L’accesso al parterre
di gara sarà regolamentato così come previsto dal protocollo federale per l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi
sopra citato. Le persone di nazionalità non italiana che abbiano effettuato la vaccinazione presso un paese estero,
potranno ottenere copia del proprio green pass attraverso il sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/home
selezionando la “tipologia utente” e inserendo i dati richiesti. Pertanto, l’accesso a luogo di gara sarà anche per questi
ultimi vincolato alla presentazione della certificazione verde.
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