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Autocertificazione allenamento atleti presso Macerata Scherma ASD 

 
 
Io sottoscritto genitore/atleta (cognome/nome) ______________________________________ 
nato/a a __________________ prov. (__) il ______________  
C.F.: _________________________  
 
genitore dell'atleta (cognome nome) _________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________ prov. (___) il_____________________  
C.F._____________________________________e residente a ____________________________ 
prov. ( _ ) in via __________________________________________ n. civ. ______________  
dichiaro che:  
 
• il/la sottotoscritto/a, atleta mio/a figlio/a, è tesserata/o con matricola FIS n°    come atleta 

all'ASD Macerata Scherma, che è regolarmente affiliata alla Federazione italiana scherma con 
codice 8506 ed iscritta al registro nazionale coni .  

• il/la sottoscritto/atleta svolge allenamento presso la ASD Macerata Scherma con sede 
operativa in Sforzacosta , Macerata via G. Natali presso la Palestra della Scuola Elementare G. 
Natali .  

 
Tali allenamenti si svolgono in preparazione alle competizioni di rilevanza nazionale indette dalla 
Federazione Italiana Scherma, previste dalla norma e riportate sul calendario eventi di interesse 
nazionale pubblicata dal Coni.  
Gli allenamenti si svolgono nei giorni :  
lunedi dalle ore ___________ alle ore ____________  
mercoledi dalle ore ________ alle ore ____________  
venerdì dalle ore __________ alle ore _____________  

tutto cio' premesso, in base al DPCM del 2/3/2021 ed al combinato disposto dell’art. 18 
comma 1 (di cui si riporta il testo): 
1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di 

preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra 
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di 
promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi 
utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento 
degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle 
competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte 
chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline 
sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e 
il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente 
comma 
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e, se in zona arancione: art. 35 comma 2, se in zona rossa: art 40 comma 3 
 
 
Luogo                               data 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      In fede 
                        
 

 


