Circolare n. 1 2017-18

Roma, 11 settembre 2017

Oggetto n. 1: 1^ Prova Circuito Nazionale Master 2017-18 - ZEVIO (VR) sabato 30
settembre e domenica 1 ottobre 2017
Oggetto n. 2: Torneo “Veteres” riservato ai soci AMIS
Oggetto n. 3: Iscrizione AMIS stagione agonistica 2017-18
___________________________________________________________________________
Oggetto n. 1: 1^ Prova Circuito Nazionale Master 2017-18 - ZEVIO (VR) sabato 30
settembre e domenica 1 ottobre 2017
PROGRAMMA
Sabato 30 settembre 2017
Arma
Cat.
Conferma iscrizioni e pagamento quote
FM
cat. II-III-IV
ore 08:00-08:30
SCF
tutte
ore 08:00-08:30
FM
cat. 0-I
ore 09:30-10:00
SCM
cat. II-III-IV
ore 13:00-13:30
FF
tutte
ore 13:00-13:30
SCM
cat. 0-I
ore 14:30-15:00

Inizio gare
ore 09:00
ore 09:00
ore 10:30
ore 14:00
ore 14:00
ore 15:30

Domenica 1 ottobre 2017
Arma
Cat.
Conferma iscrizioni e pagamento quote
SPM
cat. IV
ore 08:00-08:30
SPM
cat. II
ore 08:00-08:30
SPF
cat. 0
ore 08:00-08:30
SPM
cat. III
ore 09:30-10:00
SPF
cat. I
ore 09:30-10:00
SPM
cat. I
ore 12:30-13:00
SPF
cat. II-III-IV
ore 12:30-13:00
SPM
cat. 0
ore 14:00-14:30

Inizio gare
ore 09:00
ore 09:00
ore 09:00
ore 10:30
ore 10:30
ore 13:30
ore 13:30
ore 15:00

LUOGO GARA: Palazzetto dello Sport, via Aldo Moro 44, Zevio (Verona).
CATEGORIE AMMESSE GARE INDIVUALI: Sono ammessi tutti gli appartenenti alle categorie Master tesserati
per il 2017-18 alla Federazione Italiana Scherma (Atleti, Maestri ed Istruttori), anche tesserati a Federazioni
straniere, appartenenti alle seguenti categorie:
 Categoria “0” (24-39 anni) nati dal 01/01/1979 al 31/12/1994
 Categoria “1” (40-49 anni) nati dal 01/01/1969 al 31/12/1978
 Categoria “2” (50-59 anni) nati dal 01/01/1959 al 31/12/1968
 Categoria “3” (60-69 anni) nati dal 01/01/1949 al 31/12/1958
 Categoria “4” (70 anni e oltre) nati entro il 31/12/1948
L'appartenenza a ciascuna categoria è determinata dall'età compiuta nell'anno 2018, indipendentemente
dalla data di svolgimento delle gare della stagione agonistica 2017/2018.
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ISCRIZIONI GARE INIVIDUALI: NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SUL LUOGO GARA
Modalità per i tesserati alla FIS: Le Società Schermistiche devono effettuare le iscrizioni, ed eventuali
modifiche e cancellazioni, ESCLUSIVAMENTE via INTERNET (sito FIS: https://tesseramento.federscherma.it/)
fino alle ore 12.00 di MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017. Sul luogo di gara, fino a mezz'ora prima dell'inizio di
ciascuna prova, deve essere data la conferma dell'iscrizione e versata la relativa quota di partecipazione.
Modalità per i tesserati a Federazioni straniere: Le Società Schermistiche devono inoltrare le iscrizioni, ed
eventuali modifiche e cancellazioni, alla Federazione Italiana Scherma ESCLUSIVAMENTE alla c.a. di ALFANO
CHIARA via E-MAIL all’indirizzo amis.italia@gmail.com fino alle ore 12.00 di MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE
2017. Sul luogo di gara, fino a mezz'ora prima dell'inizio di ciascuna prova, deve essere data la conferma
dell'iscrizione, o la comunicazione di eventuali assenze, e versata la relativa quota.
PUBBLICAZIONE PRE-ISCRIZIONI: L’AMIS pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro le ore 17.00 di
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di
iscritti è fissato per le ore 12.00 di GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017.
QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE GARE INDIVIDUALI: Per tutti gli atleti Soci AMIS, non Soci ed atleti tesserati a
Federazioni straniere) € 20,00 per la prima arma, € 10,00 per la seconda arma e € 5,00 per la terza arma.
Per tutte le 6 Prove Individuali del Circuito Nazionale Master 2017-18 (sono esclusi i Campionati Italiani
Master), le quote di iscrizione gare devono essere versate esclusivamente sul luogo di gara alla Società
Organizzatrice
QUOTA ARBITRALE: Per i Soci AMIS la quota arbitrale è compresa nella quota associativa annuale. I non
Soci AMIS dovranno versare, oltre la quota d’iscrizione gara, € 10,00 come arbitrale per competizione (es. €
10,00 per la 1^ prova master indipendentemente se si fa una o più armi).
FORMULA GARE INDIVIDUALI: La formula di gara sarà stabilita dalla Direzione di Torneo in conformità ai
Regolamenti AMIS e FIS 2017-18. Per quanto non menzionato valgono i regolamenti AMIS, FIS e FIE.
C.O.L.: Baki Scherma Club Zevio a.s.d. - bakischermaclub@gmail.com
Referente: Alberto Spiniella +393482885868 mail. alb_sp@hotmail.com
ALBERGHI CONVENZIONATI:
Corte Poli, Bed NO Breakfast a 3,5 km - 5 minuti dal luogo di gara
Tel e Fax 045 8820221 – info@cortepoli.it - www.cortepoli.it
Via Mambrotta 17, Località Mambrotta, San Martino Buon Albergo (VR)
Singola € 50,00 (solo pernottamento) – Doppia € 70,00 (solo pernottamento)
Agriturismo Corte Pellegrini, a 6,5 km - 8 minuti dal luogo di gara
Tel +393480000725 - alessia@cortepellegrini.com - www.cortepellegrini.com
Via Campalto 18, San Martino Buon Albergo (VR)
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Singola € 47,00 – Doppia € 69,00 – Tripla € 83,00 - Quadrupla (2 doppie comunicanti) € 102,00
Appartamento quadruplo (max 6 pp) € 110,00
Servizio ristorazione presso l’adiacente Tigella Bella.
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Hotel Vecchio Molino *** , 5 km – 8 minuti dal luogo di gara
Tel 045 6069060 – 340 7091202
prenotazioni@hotelvecchiomolino.it – www.hotelvecchiomolino.it
Via Ronchesana 2 – Santa Maria di Zevio (VR)
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Singola € 52,00 – Doppia € 59,00 – Tripla € 73,00 – Quadrupla € 85,00
Menù in ristorante convenzionato a € 15 per persona
Hotel Ristorante Brusco *** a 8 km – 10 minuti dal luogo di gara
Tel +39.045.6150820 – Fax +39.045.6150548 – info@hotelbrusco.it – www.hotelbrusco.it
Via Strà 118 (S.S. 11) Caldiero (VR)
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Singola € 50,00 – Doppia € 65,00 – Tripla € 85,00 – Quadrupla € 100,00
A richiesta, trattamento di mezza pensione o pensione completa
Best Western Hotel Turismo ****, a 7,5 km - 10 minuti dal luogo di gara
Tel 045 8780222 - Fax 045 990210 – info@hotelturismo.it - www.hotelturismo.it
Via Nazionale 58, San Martino Buon Albergo (VR)
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Singola € 89,00 – Doppia € 99,00 – Tripla € 139,00 – Quadrupla € 159,00
Tassa di soggiorno 1 € per persona a notte
Hotel City ***, a 8 km - 10 minuti dal luogo di gara
Tel 045 9251500 - Fax 045 4850227 - booking@hotelcityverona.it - www.hotelcityverona.it
Via Madonnina 36, San Giovanni Lupatoto (VR)
ATTENZIONE: DISPONIBILITA’ SOLO PER SABATO 30 SETTEMBRE !!!
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Doppia Uso Singola DUS € 53,00 - Camera DUS superior € 56,00 – Doppia € 66,00 – Doppia superior € 71,00
Doppia mansardata € 76,00 – Tripla € 90,00
Hotel Tolin **, a 10 km - 15 minuti dal luogo di gara
Tel 045 6615466 - Fax 045 6691098 – info@hoteltolin.com - www.hoteltolin.com
Via XX settembre 137, Ronco all’Adige (VR)
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Singola € 35,00 – Doppia € 55,00 – Tripla € 65,00 – Quadrupla € 75,00
Pasto convenzionato a buffet sabato sera € 18,00 bevande incluse
Cena con pizza e bibita media € 10,00
Best Western CTC Hotel Verona ****, a 12 km - 15 minuti dal luogo di gara
Tel. 045 8754111 - Fax 045 8754120 - info@ctchotelverona.com - www.ctchotelverona.com
Via Monte Pastello 28, San Giovanni Lupatoto (VR)
ATTENZIONE: QUOTAZIONE PER VENERDI’ 29 SETTEMBRE !!!
Doppia € 190,00 – Tripla € 225,00
ATTENZIONE: QUOTAZIONE PER SABATO 30 SETTEMBRE !!!
Doppia € 80,00 – Tripla € 100,00
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Hotel La Campagnola 1926 ***, a 10 km - 10 minuti dal luogo di gara
Tel 045 8730133 - www.lacampagnola1926.com - Via Manzoni 27, Campagnola di Zevio (VR)
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Singola € 50,00 – Doppia € 68,00 – Tripla € 85,00
SHG Hotel Verona****, a 9 km – 14 minuti dal luogo di gara
Tel 045 995000 – Fax 045 8781526 – info@shghotelcatullo.com – www.shghotelcatullo.com
Viale del Lavoro 35/37, San Martino Buon Albergo (VR)
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Singola € 55,00 – Doppia € 69,00 – Tripla € 89,00 – Camera comunicante € 120,00 (3 o 4 posti letto)
Tassa di soggiorno 1 € al giorno per persona
Possibilità di mezza pensione con menù convenzionato a € 18,00
Agriturismo Corte Ruffoni, a 1 km – 2 min dal luogo di gara
Tel 391 7355510 – agriturismocortefuffoni@gmail.com - www.corteruffoni.it
Soluzioni con camere ed appartamenti, da € 90,00 (2 letti o matrimoniale) a € 140 (4 letti)
Trattamento di solo pernottamento
NOTIZIE LOGISTICHE fornite dal C.O.L.
- Per chi proviene dall’autostrada: uscita Verona EST, si può raggiungere Zevio da 2 strade; direzione
Vicenza, a Vago di Lavagno svoltare a destra al semaforo verso Zevio, superato il ponte sull’Adige svoltare a
destra alla fine del viale e seguire le indicazioni “carabinieri” – “palasport” (9 km dal casello); OPPURE
seguire direzione Mambrotta (STRADA DI CAMPAGNA), superato il borgo, dopo 2 km svoltare a destra verso
Zevio, dopo il ponte sull’Adige, al termine del viale, svoltare a destra e seguire le indicazioni “carabinieri” –
“palasport” (7 km dal casello).
- Per chi proviene da Rovigo percorrendo la statale 434 Transpolesana, uscire seguendo l’indicazione
“Zevio-San Giovanni Lupatoto”, tenere la destra, superare la frazione di Santa Maria, giunti a Zevio, svoltare
a sinistra al semaforo e seguire le indicazioni “carabinieri” – “palasport” (7 km dall’uscita della
Transpolesana).
- Per coloro che viaggiano in treno alla Stazione di Verona Porta Nuova, nel piazzale adiacente la
stazione si trova il Terminal degli autobus extraurbani “ATV”, autolinea 138 (www.atv.verona.it).
- Per chi arriva in aereo all’Aeroporto Catullo di Villafranca di Verona, utilizzare la navetta per
raggiungere la Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova (www.atv.verona.it servizio Aeroporto Catullo).
- Per gli spostamenti:
RADIOTAXI Verona tel. 045 532666 – sms 340 3210021 – www.radiotaxiverona.it
Noleggio con Conducente (minibus ed automobile) 335 6397883 - info@exclusivecarverona.com
Noleggio con Conducente (minibus 7 posti) tel. 340 9272009
- Per quanti utilizzano il camper è possibile sostare nel parcheggio immediatamente fuori dal
palasport, vicino alla Stazione dei Carabinieri.
N.B. la domenica mattina a Zevio, nella piazza principale e nelle vie adiacenti, si svolge il Mercato
Settimanale: la percorrenza suggerita per raggiungere il palasport non interessa il centro del paese.
*****
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Oggetto n. 2: Torneo “Veteres” riservato ai soci AMIS
In concomitanza della 1^ Prova del Circuito Nazionale Master 2017-18, sarà organizzato il Torneo “Veteres”,
insieme di gare alle quali potranno partecipare i soli Soci AMIS di ogni arma e categoria.
ORARI: Le gare del Torneo “Veteres” inizieranno al termine dei primi turni di E.D. delle rispettive gare della
1^ Prova Master 2017-18.
ATLETI AMMESSI: Sono ammessi tutti i Soci AMIS che non hanno vinto nessun incontro del tabellone
personale di eliminazione diretta di ogni arma e categoria.
ISCRIZIONI: Gli atleti che intendono partecipare al Torneo “Veteres” devono effettuare l’iscrizione sul luogo
di gara presso la Direzione di Torneo. Le iscrizioni sono gratuite.
FORMULA DI GARA: Un turno ad eliminazione diretta integrale, con assalti a 10 stoccate in due manches di
tre minuti ciascuna, con un minuto di riposo intermedio. Per la sola sciabola, il minuto di riposo viene dato
al raggiungimento della quinta stoccata da parte di uno dei due atleti.
Non viene disputato l’assalto per il 3°/4° posto: gli atleti perdenti nella semifinale del tabellone di
eliminazione diretta saranno classificati terzi a pari merito.
PREMI: Vengono premiati i primi 4 classificati di ogni gara, indipendentemente dal fatto che la gara stessa si
sia svolta con o senza accorpamento di più categorie.
******

Oggetto n. 3: Iscrizione AMIS stagione agonistica 2017-18
Gli interessati possono provvedere all’iscrizione o al rinnovo dell’iscrizione all’AMIS - Associazione Italiana
Master Scherma effettuando un bonifico bancario in favore dell’AMIS - Banca Nazionale del Lavoro - Codice
IBAN IT73H0100503309000000000841 inviando copia del bonifico e la scheda allega debitamente
compilata con doppia firma all’indirizzo mail amis.italia@gmail.com direttamente sul luogo gara della 1^
Prova del Circuito Nazionale Master 2017-18 versando la quota annuale di € 20,00 e consegnando la scheda
allegata alla responsabile della Segreteria AMIS. Verrà rilasciata la ricevuta di avvenuto pagamento.

Il Consiglio Direttivo AMIS
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AMIS 2017-2018
Io sottoscritto/a Cognome

Nome

Via

N°

CAP

Città

Luogo di Nascita

Provincia
Data di Nascita

Tessera FIS

Società
E-mail
Tel. / Cell.
CHIEDO
l’iscrizione/il rinnovo della stessa all’ASSOCIAZIONE MASTER ITALIANA SCHERMA (AMIS) per l’anno agonistico 2017-2018 e
DICHIARO di aver versato la quota associativa annuale di € 20,00
tramite bonifico bancario in favore dell’AMIS - Banca Nazionale del Lavoro in data _______________ - Codice IBAN
IT73H0100503309000000000841
all’incaricato AMIS in occasione della manifestazione master nel luogo e data indicata sotto.
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

DATA E LUOGO________________________

NEGO IL CONSENSO

FIRMA DEL RICHIEDENTE_____________________________________
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