
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   SEGRETERIA AMIS:  VIA SONNINO, 1 - 47900 RIMINI (RN) - ITALIA 
TELEFONO & FAX +39 0541 782371 - CELLULARE +39 338 7781719 
E-MAIL amis.italia@yahoo.it - SITO WEB www.amismasterscherma.it 

 

 
Consiglio Direttivo AMIS - CASERTA, 13 giugno 2009. 

 
Sabato 13 giugno 2009 si è tenuta a Caserta, al Palazzetto dello Sport di Via Medaglie d’Oro, in 
occasione dei Campionati Italiani Master 2008-09 di SPM e SPF, la riunione del Consiglio Direttivo 
AMIS.  
Tra gli argomenti trattati: 

- Incontro a Squadre Italia-Germania. 
- Campionati del Mondo Veterani 2009 (Mosca, 24-27 settembre).  
- Calendario Circuito Nazionale Master 2009-10. 

 
Incontro a Squadre Italia-Germania. 
Il regolamento e il programma non sono ancora noti. Viene data delega di formare le squadre al 
Commissario Tecnico M° Comincini e al Presidente Cappelli, in accordo con i Consiglieri AMIS, in 
funzione della formula di gara. 
 
Campionati del Mondo Veterani 2009 (Mosca, 24-27 settembre).  
Per le convocazioni degli atleti si confermano i criteri già adottati per i Campionati Europei 2009: 

- i primi due atleti del ranking di ogni arma e categoria, 
- eventualmente altri due atleti titolari ed una riserva, che potrà sostituire un titolare che rinuncia, 

scelti dal Commissario Tecnico e confermati dal Consiglio Direttivo. 
Tutti devono aver partecipato ad almeno tre gare valide per il ranking. 
Si attende entro il 27 giugno la conferma dalla FIE dell’introduzione della cat. +70 per la SCM e SPM. 
In tal caso, essendo il numero degli atleti italiani convocabili inferiore al numero dei posti disponibili, si 
decide di non applicare il criterio delle tre gare valide per il ranking. 
 
Calendario Circuito Nazionale Master 2009-10. 
A fronte di numerose richieste presentate da varie Società Schermistiche, sono stati stabiliti i criteri  per 
l’assegnazione delle Prove del Circuito Nazionale Master e dei Campionati Italiani Master 2009-10: 
impianto sportivo idoneo ad ospitare 10-12 pedane, disponibilità di strutture alberghiere economiche, 
facile raggiungibilità ed equa distribuzione geografica delle sedi. 
 
- 1^ Prova BUSTO ARSIZIO (VA)  17-18 ottobre 2009 
- 2^ Prova FOGGIA   21-22 novembre 2009 
- 3^ Prova TORINO   16-17 gennaio 2010  
- 4^ Prova CASERTA   27-28 febbraio 2010  
- 5^ Prova UDINE    27-28 marzo 2010   probabile sede della COPPA EUROPA 
- 6^ Prova JESI    08-09 maggio 2010 sede e data da confermare 
- Campionati Italiani individuali e a squadre SPM-SPF 
  RAVENNA   12-13 giugno 2010  
- Campionati Italiani individuali e a squadre FM-FF-SCM-SCF 
  VERONA   19-20 giugno 2010 
 
Il calendario Master potrebbe essere suscettibile di variazioni in seguito a modifiche del calendario FIE e 
FIS.  
 
I Campionati Europei Veterani a Squadre 2010, in programma�a Skopje��Macedonia), si svolgeranno il 
27-30 maggio 2010 a causa dell’indisponibilità dell’impianto sportivo nella data prevista del 13-16 
maggio 2010. 


