Circolare n. 3 2013-2014

Roma, 18 novembre 2013

Oggetto n. 1: Trofeo delle Regioni Master “Maestro Marcello Lodetti” 2013-2014 – 6 Armi
individuali - FRASCATI (ROMA) - sabato 7 e domenica 8 dicembre 2013
Oggetto n. 2: Iscrizione AMIS stagione agonistica 2013-2014
________________________________________________________________________________________

Oggetto n. 1: Trofeo delle Regioni Master “Maestro Marcello Lodetti” 2013-2014 – 6 Armi
individuali - FRASCATI (ROMA) - sabato 7 e domenica 8 dicembre 2013
PROGRAMMA
Sabato 7 Dicembre 2013
Arma Conferma iscrizioni e pagamento quote
SPF
Ore 08:00-08:30
SPM
Ore 12:00-12:30

Inizio Gare
Ore 09:00
Ore 13:00

Domenica 8 Dicembre 2013
Arma Conferma iscrizioni e pagamento quote Inizio Gare
FM
Ore 08:00-08:30
Ore 09:00
SCF
Ore 08:00-08:30
Ore 09:00
FF
Ore 13:00-13:30
Ore 14:00
SCM
Ore 13:30-14:00
Ore 14:30
LUOGO GARA: Palazzetto dello Sport – Frascati (ROMA), viale VIII Settembre s.n.c.
CATEGORIE AMMESSE: La Gara è riservata ai soli Soci AMIS appartenenti alle categorie Master tesserati per
il 2013-14 alla Federazione Italiana Scherma (Atleti, Maestri ed Istruttori) nati nel 1984 e negli anni
precedenti: cat. 0 (30-39 anni, nati dal 01/01/1975 al 31/12/1984), cat. I (40-49 anni, nati dal 01/01/1965 al
31/12/1974), cat. II (50-59 anni, nati dal 01/01/1955 al 31/12/1964), cat. III (60-69 anni, nati dal 01/01/1945
al 31/12/1954), cat. IV (70 anni e oltre, nati nel 1944 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.
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 143 anni per gli uomini e 123 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.
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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.
Il Trofeo delle Regioni verrà assegnato solo se saranno presenti almeno due squadre, anche se appartenenti
alla stessa regione.
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 fino alle ore 12.00 di MERCOLEDÌ 4
DICEMBRE 2013. 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 2014,
- n° tessera FIS,
- società di appartenenza.
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. La comunicazione di eventuali assenze deve essere data entro e
non oltre venerdì 6 dicembre 2013.
QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE GARE: La quota di iscrizione è di € 40,00 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 2013-14. Per quanto non menzionato valgono i regolamenti AMIS, FIS e FIE.
C.O.L.: A.R.S. Accademia Romana di Scherma
Referente: Di Giosaffatte Emanuele – Tel. +39.06.3724397 – Cell. +39.328 5937595 - Mail edfibic@tiscali.it
ALBERGHI CONVENZIONATI
All’atto della prenotazione citare la convenzione SCHERMA
Hotel Flora - Distanza dal luogo di gara 500 mt.
Viale Vittorio Veneto, 8, 00044 Frascati (RM) – Tel. +39.06.9416110
Singola € 80,00 – Doppia Uso Singola € 105,00 – Doppia Superior € 135,00
Camera nel villino “Le Camelie” ad una tariffa particolarmente vantaggiosa: € 110,00 B/B
Servizio di mezza pensione € 25,00 per pax
N.B. Le tariffe sopra citate includono la prima colazione a buffet il servizio, l'iva, SKY TV ed il parcheggio.
Hotel Bellavista - Distanza dal luogo di gara 800 mt.
Piazza Roma, 2, 00044 Frascati Roma – Tel. +39.06.9421068
Doppia Uso Singola € 65,00 B/B – Doppia € 85,00 B/B – Tripla € 100,00 B/B
Per la mezza pensione il costo della cena è di € 20,00 (menù a la carte composto da primo, secondo,
contorno, frutta o dolce).
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Hotel Ristorante Cacciani - Distanza dal luogo di gara 900 mt.
Prezziario valido entro e non oltre il 20 novembre 2013
Via Armando Diaz, 13/15, 00044 Frascati (RM) – Tel. +39.06.9401991
Singola € 65,00 – Doppia o Matrimoniale € 78,00 – tripla € 100,00
N.B:. Nel prezzo della stanza è inclusa la colazione con caffetteria espressa e dolci (crostate, ciambelloni)
fatte in casa.
Hotel Colonna - Distanza dal luogo di gara 1000 mt.
Piazza Gesù, 12, 00044 Frascati (RM) – Tel. +39.06.94018088
TIPO DI CAMERA
PREZZI LISTINO PREZZI A VOI RISERVATI
Doppia Uso Singola
Euro 125,00
Euro 80,00
Doppia
Euro 150,00
Euro 100,00
Tripla
Euro 180,00
Euro 120,00
Quadrupla
Euro 190,00
Euro 130,00
N.B.: Il prezzo si intende per notte a camera ed include la prima colazione a buffet con pasticceria fresca
artigianale e caffetteria espressa, collegamento WI-FI gratuito, servizio garage fino ad esaurimento posti,
Mediaset Premium Gallery e Calcio, e tasse. Per la ½ pensione con cena a menù fisso, in ristorante tipico,
che comprende antipasto, primo, secondo, contorno, dolce o frutta, caffè, bevande incluse, si debbono
aggiungere € 15,00 a pasto per persona.
Grand Hotel Villa Tuscolana - Distanza dal luogo di gara 2900 mt
Via del Tuscolo km 1.500, 00044 Frascati (RM) – Tel. +39.06.942900 – Fax +39.06.9424747
www.villatuscolana.eu
Singola Compact € 40,00 - Doppia Uso Singola € 50,00 - Doppia/matrimoniale € 80,00
Tutte le sopra indicate tariffe sono giornaliere e comprendono la prima colazione continentale servita a
buffet, connessione internet wi-fi gratuita e nessuna City Tax richiesta.
N.B.: Supplementi - Pranzo o Cena in convenzione con menu comprensivo di primo, secondo con contorno
ed acqua minerale € 18,00 a persona. Utilizzo Centro Benessere Lympha spa € 30,00 a persona (bagno turco,
piscina con idromassaggio, sauna, docce emozionali, zona relax.
NOTIZIE LOGISTICHE fornite dal C.O.L.
Come raggiungere Frascati e il luogo gara
Arrivo in Treno: Treno regionale ogni ora da Roma Termini a Frascati e viceversa.
Dalla stazione di Frascati 800 mt a piedi. Da Piazzale della Stazione girare a dx su Viale Letizia Bonaparte,
girare a dx Via Vittorio Veneto, Arrivare in Piazza della Vittoria, continuare a destra via Conti di Tuscolo e poi
girare a sinistra su Via 8 Settembre.
Arrivo in auto: Grande Raccordo Anulare uscita 21-22 Tuscolana-Anagnina. Continuare su via Tuscolana
direzione Frascati. Arrivati a Frascati alla Rotonda Piazzale di Capocroce prendere Viale Vittorio Veneto e
proseguire fino alla rotonda successiva Piazzale della Vittoria. Prendere la 1a uscita Ss216, girare a sinistra
su via Fausto Cecconi, proseguire su via Telegono e continuando dopo circa 200 mt in discesa si giunge in
via VIII Settembre.
Arrivo in Aereo:
- Aeroporto Fiumicino e treno Leonardo Express fino a Roma Termini
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-

Aeroporto Ciampino: Il costo di un taxi fino a Frascati tramite il servizio Taxi Castelli Romani il
seguente: da 1 a 4 passeggeri: € 35,00. da 5 a 8 passeggeri: € 50,00. Le tariffe si intendono a tratta
con bagagli compresi e sono valide anche per i servizi festivi e notturni. La prenotazione necessaria e
pu essere effettuata al numero +39.069410800 con almeno due ore di anticipo o inviando una email
almeno 24 ore prima a: info@taxicastelliromani.it. Un autista vi attender al terminal di arrivo. E'
necessaria la reperibilità telefonica per eventuali informazioni www.taxicastelliromani.com. Esiste
un servizio di autobus tra l'Aeroporto di Ciampino e la stazione Ferroviaria di Ciampino (tragitto 10
minuti circa), che si trova sulla linea ferroviaria Roma-Termini <==> Frascati. Per chi arriva
all’aeroporto di Ciampino e vuole noleggiare un auto ci sono a disposizione diverse società di
autonoleggio.
******

Oggetto n. 2: Iscrizione AMIS stagione agonistica 2013-2014
Gli interessati possono provvedere all’iscrizione o al rinnovo dell’iscrizione all’AMIS - Associazione Italiana
Master Scherma direttamente sul luogo gara della 2^ Prova del Circuito Nazionale Master 2013-2014 di
Nocera Umbra (PG) versando la quota annuale di € 20,00 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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Io sottoscritto/a Cognome
Via
CAP
Città
Luogo e Data di Nascita
Società
E-mail
Tel.
l’iscrizione o

SCHEDA D’ISCRIZIONE AMIS 2013-2014
Nome
N°
Provincia
Tessera FIS
Arma/i
Cell.

CHIEDO
il rinnovo dell’iscrizione all’ASSOCIAZIONE MASTER ITALIANA SCHERMA (AMIS) per l’anno agonistico

2013-2014.
DICHIARO
di aver versato la quota associativa annuale di € 20,00 in data ___________tramite bonifico bancario in favore
dell’Associazione Master Italiana Scherma - Banca Nazionale del Lavoro - Codice IBAN IT73H0100503309000000000841
all’incaricato AMIS in occasione della manifestazione Trofeo delle Regioni Master 2013-2014

Firma del richiedente__________________________

Data e Luogo_______________________
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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