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CAMPIONATI ITALIANI MASTER: A MONTECATINI 
SARANNO ASSEGNATI I TRICOLORI 2011. 
In programma da venerdì 17 a domenica 19 giugno 2011 al 
PalaTerme. In pedana 511 atleti/e e 54 squadre. 

16/6/2011 - 12:28 
MONTECATINI (Pistoia) - Prenderà il via il prossimo venerdì 17 giugno, al PalaTerme della città 
toscana, la 16^ edizione dei Campionati Italiani Master. La competizione tricolore, che terminerà 
domenica 19 giugno, registra un alto numero di pre-iscritti da tutta Italia: 511 atleti (373 uomini, 138 
donne) e 54 squadre (40 maschili e 14 femminili), suddivisi per categorie (0 - 30+, 1 - 40+, 2 - 50+, 3 - 
60+, 4 – 70+) e arma (fioretto, spada e sciabola), si alterneranno sulle 20 pedane istallate alla conquista 
del titolo che vale una stagione. 
“È con grande gioia che porgo il mio saluto ringraziando il Comitato Organizzatore, i Maestri, gli atleti e 
tutti coloro che sono impegnati per la riuscita di questo evento” - le prime battute del saluto del 
Presidente della FederScherma Giorgio Scarso. ”Questa sedicesima edizione testimonia l'inserimento a 
pieno titolo del settore Master nella FIS. Un passo significativo, quindi, per la totale integrazione e segno 
tangibile dell'attenzione verso un movimento in crescita. Un sincero in bocca al lupo a tutti”. 
“Ringrazio il Presidente Scarso per il sostegno e la vicinanza al nostro movimento, sono certo che sarà un 
ottimo Campionato, ricco di emozioni” - le parole del Presidente dell'Associazione Italiana Master 
Scherma Nando Cappelli. ”Questi Campionati Italiani mostrano un movimento in crescita a 360 gradi e 
non solo nel numero dei partecipanti. E' il primo anno che le gare individuali e a squadre vengono fatte in 
tre giorni, ma sono convinto che l'organizzazione sarà impeccabile. Dopo le gioie per le 14 medaglie (4 
ori, 1 argento, 9 bronzi) conquistate ai recenti Europei Master, che si sono svolti dal 2 al 5 giugno scorso 
a Hénin-Beaumont in Francia, non posso che essere felice, fare i miei complimenti e augurare a tutti di 
disputare un grande Campionato” - conclude Cappelli. 
 
 

Programma Gare 
Venerdì 17 giugno 2011 
Sciabola Maschile a squadre: Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni, Ore 09.00 inizio gara 
Fioretto Femminile individuale: Ore 08.30 appello in pedana 
Spada Maschile individuale Cat. 0-1: Ore 11.30 appello in pedana 
Fioretto Maschile individuale Cat. 2-3-4: Ore 13.00 appello in pedana 
 
Sabato 18 giugno 2011 
Spada Femminile individuale: Ore 08.30 appello in pedana 
Spada Maschile a squadre Ore 08.00-08.30 verifica iscrizioni, Ore 09.00 inizio gara 
Sciabola Femminile a squadre: Ore 11.30-12.00 verifica iscrizioni, Ore 12.30 inizio gara 
Fioretto Maschile a squadre: Ore 12.30-13.00 verifica iscrizioni, Ore 13.30 inizio gara 
Fioretto Femminile a squadre: Ore 13.30-14.00 verifica iscrizioni, Ore 14.30 inizio gara 
Sciabola Maschile individuale: Ore 15.00 appello in pedana 
 
Domenica 19 giugno 2011 
Spada Maschile individuale Cat. 2-3-4: Ore 08.30 appello in pedana 
Sciabola Femminile individuale: Ore 08.30 appello in pedana 
Spada Femminile a squadre: Ore 11.00-11.15 verifica iscrizione, Ore 11.30 inizio gara 
Fioretto Maschile individuale Cat. 0-1: Ore 13.00 appello in pedana 
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