Richieste organizzazione gare
stagione 2020/21
Il Calendario Gare della Federazione Italiana Scherma prevede per la
prossima stagione 2020/21 -considerata di transizione- lo svolgimento
delle gare a livello territoriale come spiegato dal Comunicato
Attività Sportiva 39/20,.
Il Comitato Regionale FIS Lombardia, con l’autonomia consentita dalla
Federazione in base alla stima del numero di praticanti per categoria
sul territorio, ha previsto di suddividere le gare in più week-end in
modo da poter contenere il numero di partecipanti nel rispetto delle
regole di distanziamento sociale, secondo il calendario pubblicato
nell’apposita sezione del sito. Il programma delle gare, ovvero la
suddivisione per arma all’interno di ciascun weekend, verrà valutata
in base al numero dei tesserati effettivi a partire dal mese di
settembre.
Diversamente dalle passate stagioni, per semplificare la procedura di
assegnazione, anziché inviare il consueto modulo di richiesta, le
Società che intendano organizzare una gara del calendario ufficiale
nelle date indicate dovranno inviare la propria candidatura entro e
non oltre il 15 settembre 2020 a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo crl-fis@legalmail.it indicando due delle date in ordine
di preferenza e un indirizzo email e recapito telefonico del referente
societario per l’organizzazione. Le Società assegnatarie saranno
successivamente contattate per definire tutti gli accordi utili e
verificare le condizioni per lo svolgimento della manifestazione, il
numero delle pedane richieste in base alle previsioni numeriche e le
specifiche da osservare per confermare l’assegnazione.
Verrà data priorità alle richieste avanzate dalle Società che nella
scorsa stagione siano state assegnatarie di una gara ufficiale non
disputata a causa dell’emergenza COVID19.

Eventuali richieste per l’organizzazione di Trofei e gare non
rientranti nel calendario ufficiale sono sospese e saranno valutate
solo una volta completato il quadro delle assegnazioni per le gare
ufficiali, qualora vi fossero weekend disponibili, salvaguardando il
principio della non sovrapponibilità delle competizioni anche se di
categorie diverse.

