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                                                               Roma, 23 novembre 2012 
               

 

Oggetto n. 1: Trofeo delle Regioni a squadre Master 2012-2013 - VILLA D’OGNA (BG) 
                          Sabato 8 e Domenica 9 dicembre 2012 

 
Oggetto n. 2: Iscrizione AMIS stagione agonistica 2012-2013  
 
 

Oggetto n. 1: Trofeo delle Regioni a squadre Master 2012-2013 - VILLA D’OGNA (BG) 
                          Sabato 8 e Domenica 9 dicembre 2012 
 
PROGRAMMA 
Sabato 08 dicembre 2012 

Arma Conferma iscrizioni e pagamento quote Inizio gare 

SCM ore 08:00-08:30 ore 09:00 

FF ore 08:00-08:30 ore 09:00 

FM ore 13:00-13:30 ore 14:00 

SCF ore 14:00-14:30 ore 15:00 

 
Domenica 09 dicembre 2012 

Arma Conferma iscrizioni e pagamento quote Inizio gare 

SPM ore 08:00-08:30 ore 09:00 

SPF ore 13:00-13:30 ore 14:00 

 
LUOGO DI GARA: Palazzetto della Sport “Fausto Radici”, Largo Europa n.66 - 24020 Villa d'Ogna (BG). 
 
CATEGORIE AMMESSE: La Gara è riservata ai soli Soci AMIS appartenenti alle categorie Master tesserati 
per il 2012-13 alla Federazione Italiana Scherma (Atleti, Maestri ed Istruttori) nati nel 1983 e negli anni 
precedenti: cat. 0 (30-39 anni, nati dal 1974 al 1983), cat. I (40-49 anni, nati dal 1964 al 1973), cat. II (50-
59 anni nati dal 1954 al 1963), cat. III (60-69 anni, nati dal 1944 al 1953), cat. IV (70 anni e oltre, nati nel 
1943 e anni precedenti). In ogni squadra non può gareggiare più di un atleta di nazionalità non italiana, 
che comunque deve essere tesserato alla FIS da almeno 6 mesi. 
Il Trofeo segue le stesse regole e la stessa formula di gara di tutte le gare a squadre Master riportate 
nell’art. 5 delle presenti Disposizioni Attività Agonistica 2012-2013. In particolare: 
· Ogni Regione può partecipare con un numero illimitato di squadre per arma (squadre maschili e squadre 
femminili). 
· L’età minima complessiva dei tiratori in pedana deve essere 140 anni per gli uomini e 120 per le donne. 
· Ogni squadra può essere composta al massimo da 5 atleti (3 “titolari” + 2 eventuali “riserve”). 
· I componenti di ciascuna squadra devono essere tesserati per Società della Regione di appartenenza 
della squadra, indipendentemente dalla residenza dei componenti. 
A parziale deroga della regola generale, le sole Regioni non in grado di formare autonomamente una 
propria squadra di 3 atleti nelle diverse armi hanno la possibilità di formare un’unica squadra con atleti di 
una Regione confinante. 

Circolare n. 6  2012-2013 
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Per ogni regione, i singoli Comitati Regionali FIS dovranno designare un referente “locale” (maestro, 
atleta, consigliere, ecc.) con funzione di selezionatore/accompagnatore delle squadre, coordinatore 
dell’attività e riferimento/interfaccia unica con l’AMIS. 
 
ISCRIZIONI 
I referenti “locali” devono effettuare le iscrizioni, ed eventuali modifiche e cancellazioni, tramite la 
Segreteria AMIS via e-mail all’indirizzo c.alfano@federscherma.it oppure via FAX allo 06.3685.8139 alla 
c.a. di CHIARA ALFANO fino alle ore 12.00 di MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2012. Indicando la composizione 
delle squadre di ogni arma con la precisazione dei seguenti dati dei singoli componenti:  
- cognome e nome,  
- data di nascita,   
- gli anni compiuti nel 2013,  
- n° tessera FIS,  
- società di appartenenza. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di € 30,00 per ciascuna squadra e dovrà essere pagata sul luogo di gara al 
momento della conferma delle iscrizioni.   
 
FORMULA DI GARA: La formula di gara sarà stabilita dalla Direzione di Torneo in conformità ai 
Regolamenti AMIS e FIS 2012-13. Per quanto non menzionato valgono i regolamenti AMIS, FIS e FIE. 
 
C.O.L.: Polisportiva Scherma Bergamo c/o Centro Sportivo Don Bepo Vavassori, zona Villaggio Sposi (BG) 
E-mail: info@schermabergamo.it Sito web: www.schermabergamo.it  
Referenti: Francesco Calabrese – Cell. +39.339.2239739, E-mail: info@schermabergamo.it 
                  Ferdinando Cappelli – Cell. +39.348.7140717, E-mail: nando@nandocappelli.it 
 
ALBERGHI CONVENZIONATI: All’atto della prenotazione citare la convenzione “Trofeo di scherma di 
Villa d’Ogna” 
Prezzi validi per tutte le strutture 
Pernotto e prima colazione, camera doppia o tripla, prezzo a persona €28 
Pernotto e prima colazione camera singola, Euro 43 
½ pensione con bevande incluse camera doppia o tripla, prezzo a persona Euro 41 
½ pensione con bevande incluse camera singola, Euro 56 
 
Hotel Ambra - Via Lattanzio Querena, Clusone - Tel. 0346-21314, Sito web: www.hotelambraclusone.com 
(distanza dal palazzetto dello sport di Villa d’Ogna circa km 2) 
 
Hotel Commercio - P.zza Paradiso, Clusone - Tel. 0346-21267, Sito web: www.mas-ci.it 
(distanza dal palazzetto dello sport di Villa d’Ogna circa km 2) 
 
Hotel Bussola - Via Brescia, 14 Clusone - Tel. 0346-21680, Sito web http://www.labussolaclusone.com/it 
(distanza dal palazzetto dello sport di Villa d’Ogna circa km 4) 
 
Hotel Da Giorgio - Via G. Marconi n.19 Ardesio - Tel. 0346.33073-33251, Sito www.albergoardesio.com 
(distanza dal palazzetto dello sport di Villa d’Ogna circa km 4) 
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mailto:info@schermabergamo.it
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NOTIZIE LOGISTICHE fornite dal C.O.L. 
Come raggiungere la città di VILLA D’OGNA 
Arrivo in auto: - Per chi giunge da ovest autostrada A4 uscita di Bergamo dopo il casello imboccare la 

seconda uscita e seguire la circonvallazione delle valli sino al l'indicazione della Valle 
Seriana città di riferimento Clusone. 

- Per chi giunge da est autostrada A4 uscita di Seriate seguendo poi le indicazioni per la 
Valle Seriana e per Clusone. 

Arrivo in aereo: - Aeroporto di Bergamo Orio Al Serio 
- Aeroporto Milano Linate 
- Aeroporto Milano Malpensa. 

 
Come arrivare al luogo di gara  
Palazzetto della Sport “Fausto Radici”, Largo Europa n.66 - 24020 VILLA D’OGNA (BG). 
- Per chi giunge da ovest autostrada A4 uscita di Bergamo dopo il casello imboccare la seconda uscita e 

seguire la circonvallazione delle valli sino al l'indicazione della Valle Seriana città di riferimento Clusone. 
- Per chi giunge da est autostrada A4 uscita di Seriate seguendo poi le indicazioni per la Valle Seriana e 

per Clusone. 
Il Palazzetto dello sport Fausto Radici di villa d'Ogna è a fianco del Municipio e del Monumento dei caduti. 

 
 
 

****** 
 
 
 

Oggetto n. 2: Iscrizione AMIS stagione agonistica 2012-2013 
 
Gli interessati possono provvedere all’iscrizione o al rinnovo dell’iscrizione all’AMIS - Associazione Italiana 
Master Scherma direttamente sul luogo gara del Trofeo delle Regioni Master 2012-2013 di Villa D’Ogna 
(BG) versando la quota annuale di € 15,00 e consegnando la scheda allegata, debitamente compilata e 
firmata, alla responsabile della Segreteria AMIS. Verrà rilasciata la ricevuta di avvenuto pagamento. 
 
 

Il Consiglio Direttivo AMIS 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AMIS 2012-2013 

Io sottoscritto/a 

Cognome                                                                          Nome 

Via N° 

CAP Città Provincia 

Luogo e Data di Nascita Tessera FIS 

Società Arma/i 

E-mail 

Tel.  Fax  

Cell. 

CHIEDO 
l’iscrizione                                                                                  il rinnovo dell’iscrizione  

all’ASSOCIAZIONE ITALIANA MASTER SCHERMA per l’anno schermistico 2012-2013. 
Ho versato la quota associativa annuale di € 15,00 in data _________________ 
 

           all’incaricato AMIS ______________________________________________________________ 
           in occasione della manifestazione __________________________________________________ 

 
Data e Luogo___________                                  Firma del richiedente_____________________________                                                   
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Igs. 196 - 2003 
Ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 196 - 2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui l’AMIS entrerà in possesso La informiamo di quanto segue: 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini e delle attività associative dell’AMIS.  
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distribuzione dati.  
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  
c) Il trattamento è svolto dal titolare e / o dagli incaricati del trattamento.  
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento di dati personali comuni e di quelli sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.  
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali del caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di accettare la sua domanda di 
iscrizione e di adempiere alle attività di cui al punto 1.    
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, 
soggetti operanti nel settore sportivo, ad assicurazioni, periti, consulenti ed in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.   
6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali sono soggetti a diffusione nei limiti in cui ciò sarà necessario per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.  
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERNO 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 
1.  
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha, 
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.    
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore dell’AMIS.  
10. MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 
Avuta lettura dell’art. 7 del D. LGS 196/2003 ed acquisitene le informazioni, dà autorizzazione ed acconsente al trattamento dei propri dati personali. Presta 
specifico consenso al trattamento dei dati stessi per tutti gli incombenti amministrativi.   

 
DO IL CONSENSO                               oppure                                             NEGO IL CONSENSO 

 
Data e Luogo ____________                                                      Firma del richiedente ________________________________     
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