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1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, 
e nello specifico secondo le Linee Guida della CSEN 
https://www.csenroma.it/events/trofeo-citta-di-roma-22/ 
 

2. SEDE DI GARA 

 
Palazzetto dello Sport di Santa Marinella  
Via delle Colonie – Santa Marinella (Rm) 
 
 

 
 
 

3. Come Arrivare 

https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-Palazzetto_Dello_Sport-Roma_e_Lazio-site_14799587-

61 

 

Link google maps: 

https://goo.gl/maps/agmfqq7S4ypiSbwf7  Palazzetto dello Sport  

https://www.csenroma.it/events/trofeo-citta-di-roma-22/
https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-Palazzetto_Dello_Sport-Roma_e_Lazio-site_14799587-61
https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-Palazzetto_Dello_Sport-Roma_e_Lazio-site_14799587-61
https://goo.gl/maps/agmfqq7S4ypiSbwf7
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4. ORGANIZZAZIONE 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

Comitato Provinciale di Roma 

Via Pietro Mascagni, 138 - 00199 Roma 

Tel. 06-86201061 | 06-86385293 

www.csenroma.it 

E-mail iscrizionegarecsen@gmail.com    

cell:3516435646 

 

5. CLASSI D’ETÀ 

AGONISTI (da ESORDIENTE a SENIOR) 

REGOLARMENTE tesserati per l’anno in corso, nell’Ente di Promozione CSEN 

 

Vedi regolamento gara allegato 

 

6. CONDIZIONI ACCESSO ALL'AREA GARA 

In premessa è da sottolineare che il Trofeo Provinciale “CITTÀ DI ROMA” ha luogo solo 

attraverso l’applicazione scrupolosa delle Linee Guida per gli Eventi Sportivi di Karate CSEN 

2021 aggiornato al 03 gennaio 2022 

ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA CSEN 

FAQ pubblicate sul sito Istituzionale, Dipartimento per lo Sport 

Rispettando le Normative Nazionali da Decreto- Legge 23 luglio 2021, n 105- Gazzetta    -

Ufficiale - 2022 

Sarà consentita la presenza del Pubblico, ma non più di due persone per Atleta partecipante 

alla competizione 

Qualsiasi Soggetto Sportivo Coinvolto o Partecipe all’evento deve presentare la certificazione 

verde covid-19 On–line (si consiglia anche cartaceo) o il tampone rinofaringeo antigenico 

Sars-Cov-2 (48h) per tutte le persone accompagnate da certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione.   

Le autocertificazioni obbligatorie, (di cui agli allegati presenti) dovranno essere compilate in 

tutte le loro parti e firmate in originale. Dovranno essere consegnate alla presentazione di 

Accesso all’Area Gara. 

 

http://www.csenroma.it/
mailto:iscrizionegarecsen@gmail.com
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Per motivi di sicurezza, tutti gli Atleti e Tecnici, che effettueranno l’accredito al “Palazzetto” 

non potranno, di conseguenza, avere contatti con altri soggetti esterni. 

 
Si rammenta a tutti l’obbligo del rispetto delle seguenti norme per evitare assembramenti e 

situazioni di pericolo. In particolare: 

1. Muoversi e spostarsi nel Palazzetto, rispettando i lay-out stabiliti, la segnaletica 

predisposta e le indicazioni del Personale indicato; 

2. rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

3.  indossare sempre le mascherine (FFP2) in modo corretto e 

sistematico; 

4. utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione, 

5. comunicate preventivamente (Es. rientro organizzato di atleti appartenenti a diverse 

categorie). 

 

Si ricorda, inoltre, che: 

● Per gli Atleti e Tecnici l’iscrizione avverrà attraverso Modulo Excel. (allegato) 

● I Nominativi del Pubblico presente all’Evento dovranno essere allegati al momento 

dell’iscrizione su foglio Excel, con corrispettivo nominativo Atleta. 

● L’accesso al Palazzetto avverrà all'ingresso principale 

● All’ingresso, sarà allestita una postazione con Personale Incaricato del Controllo 

Temperatura. Non sarà consentito l’accesso al Palazzetto alle Persone con la 

Temperatura maggiore a 37C. In tal caso il soggetto sarà invitato a rivolgersi al proprio 

medico e/o al Servizio Sanitario di  riferimento. 

 
 
 
7. ACCOMPAGNATORI 

7.1. CONDIZIONI 

Gli Accompagnatori possono accreditarsi come OFFICIAL della Società Sportiva comunicando 

i nominativi in fase d’iscrizione all’evento denominato "Trofeo Provinciale CITTÀ DI ROMA" 

alla mail: 

iscrizionegarecsen@gmail.com 
 

mailto:iscrizionegarecsen@gmail.com
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Al fine di agevolare le Società Sportive e i Tecnici nella gestione degli Atleti durante le giornate 

di gara è autorizzato l’accredito di 1 accompagnatore maggiorenne ogni 7 Atleti, per società. 

Solo gli accompagnatori accreditati e in possesso di EU DIGITAL COVID CERTIFICATE (Green 

Pass) hanno diritto all’accesso. 

Non è possibile accreditarsi in loco anche se il limite massimo non è stato raggiunto. 

1. Non è consentito l’accesso come “pubblico” anche agli atleti in attesa di competizione 

o che hanno completato la competizione, qui accreditati. 

2. Si ricorda che raggiunto il numero massimo non sarà possibile entrare. 

3. Pubblico e Atleti potranno permanere all’interno del Palazzetto per esigenze 

comunicate preventivamente (es. Rientro congiunto con Tecnici, o presenza atleti 

stesso nucleo famigliare) 

4. Gli accompagnatori e gli atleti potranno assistere alla manifestazione unicamente dai 

posti loro riservati. 

5. Sarà sempre garantito il distanziamento interpersonale minimo di 1 mt in ogni 
direzione. 

6. Il riempimento e lo svuotamento delle tribune saranno coordinati da personale, che 

gestirà i flussi in maniera tale da evitare code e assembramenti in entrata ed in uscita. 

7. Sulle tribune sarà possibile assistere alle competizioni esclusivamente seduti. 

8. Obbligatorio l'uso di mascherina, senza eccezioni o deroghe. 

9. Evitare assembramenti; il distanziamento interpersonale sarà assicurato 

mediante personale del servizio d’ordine. 

10. I flussi in entrata e in uscita saranno differenziati. 

11. Sono vietati tutti i contatti con gli accreditati partecipanti all’evento. 

12. É consigliata una frequente igienizzazione delle mani. 

8. PROCEDURE OPERATIVE – ACCREDITO – GARA 

Al momento delle operazioni di accredito, il Tecnico Sociale, regolarmente accreditato per 

l’Evento, deve presentare la seguente documentazione, sia propria che dell’Atleta: 

● documento di riconoscimento valido o copia dello stesso con dichiarazione di 

conformità all’originale, firmato dal genitore se minorenne (la dichiarazione è 

presente negli allegati inviati e deve essere firmata in originale) 

● autocertificazione Covid19, sia per Accompagnatori,Tecnici, e Atleti. 
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● EU DIGITAL COVID CERTIFICATE (green pass) 

Lo Staff preposto all’accredito controllerà tutta la documentazione attinente al controllo 

sanitario COVID e apporrà propria firma di check, verificata l’identità dell’Atleta o del Tecnico 

per il tramite dei documenti presentati, pone in approvato lo stato. 

8.1. ACCREDITO – FASE 1 – ATTIVITA’ NON ALL’INTERNO AREA GARA 

Il Tecnico, giunto nei pressi del Palazzetto si recherà presso le aree individuate 

dall’organizzazione, che saranno comunicate in seguito, per il completamento delle 

procedure di accredito secondo gli orari previsti 

8.2. PUNTO ACCOGLIENZA – FASE 2 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO AREA GARA 

Durante la giornata di gara, e secondo orario stabilito, gli Atleti devono recarsi 

prioritariamente al Punto Accoglienza esibendo il Green Pass, devono sottoporsi a 

igienizzante mani e piedi che consentirà di accedere al Palazzetto ed essere accompagnati 

da personale preposto all’interno dell’area in attesa di inizio gara. 

Manterranno la mascherina FFP2 per tutta la durata di permanenza nell’area, togliendola 

solo    durante la competizione salendo sul tatami. Gli accompagnatori avranno premura 

di conservarla e l’obbligo di farla indossare ad esecuzione terminata. 

N.B. Gli Atleti che non presenteranno autocertificazione non potranno accedere all' area 

Gara e quindi saranno esclusi dal tabellone di gara. 

8.3. COMPETIZIONE – FASE 3 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELL’ AREA GARA 

Gli Atleti e i Tecnici potranno accedere all’area del Palazzetto e alle aree di gara secondo 

l'orario comunicato. 

8.4.  Inizio gara ore 09:00, gli orari dettagliate con le categorie verranno 

comunicati successivamente alla chiusura delle iscrizioni 

8.5.  Il programma della gara sarà comunicato a chiusura delle iscrizioni. 

 

 
9. IL KARATEGI E PROTEZIONI  

Per i Karate-Gi non esiste alcuna omologazione. Tutti i Karate-Gi, qualsiasi sia il produttore, 

possono essere utilizzati nelle competizioni in programma in Italia ed inserite nel calendario 

Csen, purché abbiano le caratteristiche previste dal Regolamento di Arbitraggio.  

PROTEZIONI vedi allegato regolamento 
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10. SISTEMA DI GARA 

10.1. Le gare sono disciplinate dalle norme previste nel Regolamento d’Arbitraggio 

CSEN Kumite e Kata. 

 
10.2. Al fine di garantire un fluido accesso alle aree di gara, nel rispetto delle linee guida 

Covid e dei tempi gara programmati, l’ordine di chiamata è gestito dagli ufficiali della 

Csen. Gli UdG preposti alla chiamata degli Atleti si atterranno al Tabellone Informativo, 

pertanto si invitano i Tecnici a prestare attenzione e a rispettare le informazioni date dagli 

UdG, al fine di garantire la miglior tutela sanitaria e una migliore gestione e ottimizzazione 

dei tempi gara. 

 
11.ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate via email (modulo excel allegato) previo bonifico di 
Iscrizione. 

Il costo è: 

15,00 € per iscrizione in singola categoria (kumite o kata). 

25,00 € per iscrizione in entrambe le categorie (kumite e kata). 

ATTENZIONE: IL LIMITE MASSIMO DI ISCRIZIONI È DI 500 ATLETI, SCAGLIONATI PER ORARI 

PREDEFINITI, NELL’ARCO DELL’INTERA GIORNATA. 

 

PAGAMENTO DELLA QUOTA di ISCRIZIONE 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, specificando nella causale il 

nome della società, numero dei atleti partecipanti e Trofeo Prrovinciale Città Di Roma 1° 

Tappa. 

 

IBAN: IT17D0200805219000002941198  
INTESTATO A: CSEN COMITATO PROVINCIALE ROMA 

Copia della contabile di bonifico dovrà essere inviata a iscrizionegarecsen@gmail.com  

DATA SCADENZA ISCRIZIONI mercoledì 16 marzo 2022 entro e non oltre 22:00 

Si ricorda che per la registrazione è OBBLIGATORIO l’inserimento del Codice Fiscale 

Atleta/Società. 

11.1. REGISTRAZIONE TECNICI 

Le Società Sportive devono comunicare i Tecnici accompagnatori nella misura di: 

mailto:iscrizionegarecsen@gmail.com
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● 1 Tecnico (fino a 7 Atleti) 

● I Nominativi dei Tecnici dovranno essere comunicati al momento dell’iscrizione 

all'evento. 

● La Società Sportiva ha facoltà di delegare altro Tecnico, purché regolarmente tesserato 

al CSEN, ad eseguire accredito dei propri Atleti fatto salvo che il Tecnico delegato sia 

in possesso di delega e dei documenti d’identità o copia conforme, secondo quanto 

previsto dall’ allegato 

● Tutti i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori, compreso il codice fiscale 

Tutte le iscrizioni saranno poste in lista di attesa per la verifica della Qualifica, del 

tesseramento per l’anno in corso 

12. RESPONSABILITÀ 

La CSEN declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle cose degli 

Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza 

di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

13. NOTE 

L’evento e le modalità di svolgimento dello stesso sono, ovviamente, subordinati alle ulteriori 

eventuali limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia e potrà subire variazioni e/o 

modifiche sulla base delle disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, assunte dalle 

Autorità Governative. 

 

 

 
 
 
 SI RINGRAZZIA L’ASD STELLA POLARE SPORT PER LA 
 CORTESE COLLABORAZION 
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