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Comunicato AMIS del 18 gennaio 2012 
 
 
OGGETTO:  Modifica art. 3 Disposizioni Attività Agonistica Master 2011-12. 
 
In riferimento alle delibere del CD AMIS del 25 giugno 2011 e del 22 ottobre 2011, riguardanti la 
modifica a titolo sperimentale dell’art. 3 delle Disposizioni per l’Attività Agonistica Master con la riduzione 
da 8 a 4 del numero minimo di atleti necessario per disputare l’eliminazione diretta (v. sunti riportati più 
sotto), il Consiglio Direttivo, verificato che nelle Prove del Circuito Nazionale Master sinora effettuate la 
formula di gara con la riduzione a 4 del numero dei tiratori non ha soddisfatto gran parte degli atleti 
costretti a sostenere pochi assalti a fronte di trasferte rilevanti e sempre con i medesimi avversari, ha 
deliberato di ripristinare con effetto immediato la precedente normativa fissando a 8 il numero 
minimo di atleti necessario per disputare l’e.d.. 
 
Il testo del nuovo art. 3 è il seguente: 
Art. 3 
GARE INDIVIDUALI MASTER 
………………………………… Se in ciascuna delle categorie accorpate sono presenti almeno 8 tiratori, 
il successivo turno ad eliminazione diretta si svolgerà separatamente; in caso contrario l’accorpamento 
verrà mantenuto anche nell’eliminazione diretta. 
…………………………………. 

 
 
Il Consiglio Direttivo AMIS 

 
 
 
 
 

 
Dal sunto del verbale  della riunione del CD di Rimini del 25 giugno 2011 pubblicato il 07 luglio 2011 nella sezione “Attività 
Consiglio AMIS” del sito AMIS:   
Proposte degli atleti pervenute al CD. 
Il CD, preso atto della lettera sottoscritta da un gruppo di fiorettisti della cat. 1 ("non siano più previsti accorpamenti fra la cat. 0 
e la cat. 1 di FM, o quanto meno si disputino sempre eliminazioni dirette separate a prescindere dal numero dei partecipanti alle 
singole gare") e considerate analoghe richieste pervenute da diversi sciabolatori della cat. 3, decide di accogliere parzialmente 
a titolo sperimentale tali istanze, modificando l'art. 3 delle Disposizioni dell'Attività Agonistica con la riduzione da 8 a 4 del 
numero degli atleti necessario per disputare l'e.d.. 

 
Dal sunto del verbale  della riunione del CD di Busto Arsizio del 22 ottobre 2011 pubblicato il 02 novembre 2011 nella sezione 
“Attività Consiglio AMIS” del sito AMIS:   
Lettera della socia AMIS Claudia Bandieri. 
Presa visione della lettera inviata dalla socia Claudia Bandieri che ha espresso le proprie perplessità circa le nuove norme 
relative allo svolgimento delle gare a categorie separate a partire da 4 tiratori ed ha auspicato che i tiratori delle varie categorie 
possano invece gareggiare tutti insieme per potersi meglio allenare e crescere in vista dei Campionati Italiani, Europei e 
Mondiali, il CD, premesso che l’attuale regola del numero minimo di 4 è stata decisa in via sperimentale su richiesta di un 
congruo numero di atleti, delibera che la sperimentazione continuerà per tutto il 2011 e successivamente si riserva di modificare 
le Disposizioni per l’Attività Agonistica Master. 
 
 

 


