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Oggetto n. 1: Iscrizione Campionati Europei Individuali F-SC-SP “THIONVILLE2023” 

 

Si comunica che, per espressa disposizione dell’EVF, le iscrizioni ai Campionati Europei dovranno essere effettuate 

attraverso la Federazione Nazionale o l’Associazione Veterani Nazionale, pertanto gli/le atleti/e italiani/e che 

intendono iscriversi dovranno effettuare improrogabilmente entro e non oltre giorno 31/03/2023 l’iscrizione sul sito 

FIS al link https://tesseramento.federscherma.it/ attraverso le proprie società di tesseramento e contestualmente 

effettuare il pagamento della gara al conto corrente dell’AMIS alle seguenti coordinate bancarie: 

 

QUOTA 1 ARMA: € 85,00 

QUOTA 2 ARMI: € 120,00 

QUOTA 3 ARMI: € 155,00 

 

INTESTATARIO C/C: Associazione Master Italiana Scherma 

IBAN: IT83U0306909606100000187400 

BANCA: Intesa San Paolo 

CAUSALE: EUROPEI THIONVILLE Nome e Cognome Atleta Arma/i (fioretto, spada, sciabola) 

 

Ogni atleta dovrà inviare entro e non oltre giorno 31/03/2023 alla mail amis.italia@gmail.com copia del 

bonifico bancario effettuato e una foto digitale in formato JPEG 3x4 con sfondo bianco (es. fototessera digitale, NO 

Foto Scansionate).  

 

L’AMIS, verificate le iscrizioni e i bonifici ricevuti, provvederà a registrare sul sito EVF (Confederazione Europea 

Veterani) gli atleti e le atlete e a pagare in un’unica soluzione al Comitato Organizzatore di Thionville2023 le iscrizioni 

di tutti i componenti della delegazione italiana. 

 

 Si ricorda che sono ammesse solamente le seguenti categorie: 

Categorie Anni di Nascita 

Vétérans 1 1974 -> 1983 

Vétérans 2 1964 -> 1973 

Vétérans 3 1954 -> 1963 

Vétérans 4 Nati nel 1953 o prima 

 

Si invitato, infine, tutti gli interessati a prendere visione della Normativa Antidoping consultabile all’indirizzo 

https://www.nadoitalia.it/it/normativa/nazionale/norme-sportive-antidoping.html. 

 

Per ulteriori informazioni prendere visione dell’apposito sito dei Campionati Europei Individuali al seguente 

link https://www.europeanveteransfencing-thionville2023.eu/site/index.php/en/home-page/. 

 

 

Il Consiglio Direttivo AMIS 

 Circolare n. 20 2022-23 
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