Circolare n.7 2021-22 – AGG. 08/01/2022

Roma, 09 Dicembre 2021

Oggetto n. 1: 2^ Prova Circuito Nazionale Master 2021-22 – SANTA VENERINA (CT) 15-16/01/2021
Oggetto n. 2: Scheda d’Iscrizione AMIS stagione agonistica 2021-22
________________________________________________________________________________________
Oggetto n. 1: 2^ Prova Circuito Nazionale Master 2021-22 – SANTA VENERINA (CT) 15-16/01/2021
PROGRAMMA
Sabato 15 gennaio 2022
Arma
Cat.
SPM
cat. I
FM
cat. II
FM
cat. III-IV
SPF
cat. I
SCF
cat. II-III-IV
SPF
cat. 0
SPM
cat. 0
SCM
cat. II
FF
cat. II-III-IV
SCM
cat. III-IV
Domenica 16 gennaio 2022
Arma
Cat.
SPM
cat. III
SPM
cat. IV
SPF
cat. II- III-IV
FM
cat. 0-I
SCF
cat. 0-I
SPM
cat. II
SCM
cat. I
SCM
cat. 0
FF
cat. 0-I
Pedane da installare: 10

Accreditamento
ore 08:00-08:10
ore 08:10-08:20
ore 08:10-08:20
ore 08:20-08:30
ore 08:30-08:40
ore 12:30-12:40
ore 12:40-12:50
ore 13:00-13:10
ore 13:10-13:20
ore 14:40-14:50

Inizio gare
ore 09:00
ore 09:00
ore 09:10
ore 09:10
ore 09:20
ore 13:30
ore 13:40
ore 13:50
ore 13:50
ore 15:50

Accreditamento
ore 08:00-08:10
ore 08:10-08:20
ore 08:20-08:30
ore 08:30-08:40
ore 10:00-10:10
ore 12:20-12:40
ore 12:30-12:40
ore 12:40-12:50
ore 13:20-13:30

Inizio gare
ore 09:00
ore 09:00
ore 09:00
ore 09:10
ore 11:00
ore 13:30
ore 13:40
ore 13:40
ore 14:30

LUOGO GARA: Palazzetto dello Sport di Santa Venerina – SP 49/seconda – Santa Venerina – Linera (5 km da Acireale).
CATEGORIE AMMESSE GARE: Tutti gli schermitori Master sono suddivisi nelle seguenti categorie di età:
• categoria “0” (24-39 anni) nati dal 1-1-1983 al 31-12-1998,
• categoria “1” (40-49 anni) nati dal 1-1-1973 al 31-12-1982,
• categoria “2” (50-59 anni) nati dal 1-1-1963 al 31-12-1972,
• categoria “3” (60-69 anni) nati dal 1-1-1953 al 31-12-1962,
• categoria “4” (70+ anni) nati nell’anno 1952 e precedenti.
L'appartenenza a ciascuna categoria è determinata dall'età compiuta nell'anno 2022, indipendentemente dalla data di
svolgimento delle gare della stagione agonistica 2021/2022.
ISCRIZIONI GARE INIVIDUALI CIRCUITO NAZIONALE MASTER: NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SUL LUOGO GARA.
_____________________________________________________________________________________________________________________
AMIS ASSOCIAZIONE MASTER ITALIANA SCHERMA - VIA LEONARDO MONTALDO 26/14 - 16137 GENOVA (GE) ITALIA - C.F. 92077560495
Segreteria AMIS c/o Federazione Italiana Scherma: Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma (RM) – TEL. +39.06.3265.9132
FAX +39.06.3265.9190 - CELL. +39.340.6795315 – Mail amis.italia@gmail.com - www.amismasterscherma.it

Per tutti gli atleti Soci AMIS e non Soci la quota è di € 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 2021-2022 (sono esclusi i Campionati Italiani
Master), le quote d’iscrizione gare possono essere pagate dalle società o direttamente dagli iscritti con bonifico
bancario sul C/C AMIS all’IBAN IT73H0100503309000000000841 e inviandone copia alla mail amis.italia@gmail.com:
• Modalità per gli atleti agonisti tesserati alla FIS: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni alle
prove del Circuito Nazionale Master entro le ore 12:00 di mercoledì 12/01/2022 esclusivamente via internet
attraverso il sito https://tesseramento.federscherma.it/.
Possono essere accettate eventuali iscrizioni tardive entro le ore 23:59 di mercoledì 12/01/2022 pagando in
aggiunta alla quota d’iscrizione alla gara una mora di € 30,00 a persona, sia se si effettua l’iscrizione ad una sia
a più armi. L’elenco provvisorio dei preiscritti sarà pubblicato entro le ore 12:30 di mercoledì 12/01/2022,
quello definitivo sarà pubblicato entro le ore 09:00 di giovedì 13/01/2022 e non sarà più modificabile.
• Modalità per gli atleti agonisti tesserati a Federazioni straniere: Le Federazioni Nazionali e Associazioni
Veterani e le Società Schermistiche Straniere devono richiedere le iscrizioni, ed eventuali modifiche e
cancellazioni, dei propri tesserati all’AMIS esclusivamente via e-mail all’indirizzo amis.italia@gmail.com entro
le ore 12:00 di mercoledì 12/01/2022.
• Modalità per i Tecnici/Accompagnatori tesserati alla FIS: Le Società Schermistiche possono effettuare le
iscrizioni alle prove del Circuito Nazionale Master entro le ore 23:59 di mercoledì 12/01/2022 esclusivamente
via internet attraverso il sito https://tesseramento.federscherma.it/.
QUOTA ARBITRALE GARE CIRCUITO NAZIONALE MASTER:
Per i Soci AMIS la quota arbitrale è compresa nella quota associativa annuale di € 25,00. I non Soci AMIS dovranno
versare on-line tramite bonifico bancario sul conto AMIS IBAN IT73H0100503309000000000841 inviandone copia alla
mail amis.italia@gmail.com contestualmente alla quota d’iscrizione gara versata al COL, la quota arbitrale di € 10,00
per partecipare ad una sola gara/arma e € 20,00 per partecipare a due/tre gare/armi.
Quota gara entro le ore
12:00 del 12/01/2022
20 € per un’arma
20 € + 10 € per due armi
20 € + 10 € + 5 € per tre armi

+

Quota Arbitrale per i
NON SOCI AMIS
10 € per un’arma
20 € per due armi

Mora Iscrizione dopo le
ore 12:00 del 12/01/2022
+

30 €

FORMULA GARE INDIVIDUALI: La formula di gara sarà stabilita dalla Direzione di Torneo in conformità ai Regolamenti
AMIS 2021-22. Per quanto non menzionato valgono i regolamenti FIS, FIE e EVF.
ACCREDITAMENTO: Avranno accesso alla struttura di gara unicamente le persone munite di green-pass valido. Saranno
accreditati, a seguito di presentazione di green pass rafforzato, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e il personale di
staff coinvolti quotidianamente nello svolgimento della manifestazione. Oltre alla verifica della certificazione verde,
all’atto dell’accreditamento, a tutti gli atleti, ai tecnici ed a coloro che hanno diritto ad accedere al luogo di gara, sarà
richiesto di compilare e consegnale il modello contenente i dati di contatto (allegato 2). L’accesso al parterre di gara
sarà regolamentato così come previsto dal protocollo Federale per l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi
aggiornato al 04 Gennaio 2022 consultabile al seguente link https://www.federscherma.it/covid19-ripartiamo/22586protocollo-per-l%E2%80%99organizzazione-e-lo-svolgimento-di-eventi-e-competizioni-schermistiche-9-1/file.html.
Le persone di nazionalità non italiana che abbiano effettuato la vaccinazione presso un paese estero, potranno ottenere
copia del proprio green pass attraverso il sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/home selezionando la “tipologia
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utente” e inserendo i dati richiesti. Pertanto, l’accesso a luogo di gara sarà anche per questi ultimi vincolato alla
presentazione della certificazione verde.
MATERIALE TECNICO: tutti gli atleti dovranno presentarsi con il materiale tecnico in perfetto ordine e le armi dovranno
essere igienizzate al momento del controllo. I tecnici delle armi presenti non potranno effettuare, in ogni caso,
riparazioni o manutenzioni ad equipaggiamenti personali e armi che dovessero risultare non conformi.
COME RAGGIUNGERE IL LUGO DI GARA:
• in auto per chi viene da Catania: autostrada A18 USCITA ACIREALE. Percorrere lo svincolo fino al secondo
semaforo svoltare a sinistra in direzione Santa Venerina. Proseguire per Km 5.6, superata la frazione di Linera
a sinistra il Palasport.
• in auto per chi viene da Messina: autostrada A18 uscita GIARRE. Usciti dal casello svoltare a destra in direzione
Santa Venerina. Giunti a Santa Venerina proseguire in direzione Linera/Acireale SP49/seconda. Prima della
frazione di Linera a destra il Palasport.
• In treno: Stazione di Acireale - Stazione di Giarre.
• In aereo: Aeroporto di Catania. Per chi arriva in aereo è possibile prenotare un servizio taxi ai seguenti numeri:
Sig. Scalia tel. 347-3750962 – Sig. Petralia tel. 347-4505705
C.O.L.: Comitato Regionale Sicilia – Sig. Arturo Torregrossa tel. 392-1904570 – mail info@schermasicilia.it.
NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.: All’atto della prenotazione citare la convenzione “Gara di scherma”
Grande Albergo Maugeri – **** - P.za Garibaldi 27 – Acireale
Tel. 095-608666 – mail info@grandealbergomaugeri.com
Singola € 65,00 b/b - doppia € 76,00 b/b - tripla € 105,00 b/b
Singola € 83,00 h/b - doppia € 112,00 h/b - tripla € 159,00 h/b (nella mezza pensione le bevande sono escluse)
I prezzi sono per camera per notte – tassa di soggiorno € 1,50= a persona (minori anni 16 esentati)
Airone Wellness Hotel - **** - Via Cassone 67 – Zafferana Etnea (CT)
Tel. 095-7081819 – mail per prenotazioni: info@hotel-airone.it
Camera doppia u.s. € 75,00= b/b – doppia € 105,00= b/b (letto extra € 25,00=)
I prezzi sono per camera per notte ed includono anche l’uso del centro benessere – pasti extra € 25,00 per persona
(bevande escluse)
Best Western Hotel Santa Caterina - **** - Via Santa Caterina 42/b – Acireale
Tel. 095-7633735 mail: info@santacaterinahotel.com I prezzi sono per camera per notte
Camera doppia uso singola € 69,00 b/b – doppia € 78,00 b/b
*****
Oggetto n. 2: Scheda d’Iscrizione AMIS stagione agonistica 2021-22
Gli interessati possono iscriversi o rinnovare il tesseramento all’AMIS effettuando un bonifico bancario in favore
dell’AMIS all’IBAN IT73H0100503309000000000841 e inviandone copia unitamente alla scheda d’iscrizione (allegato
n. 1) debitamente compilata completa di firma all’indirizzo mail amis.italia@gmail.com. Può essere effettuato un unico
bonifico per il pagamento AMIS e gara di Santa Venerina al fine di poter registrare l’adesione all’AMIS ed esonerare
l’atleta dal versamento della quota arbitrale. Verrà rilasciata la ricevuta di avvenuto pagamento.
Il Consiglio Direttivo AMIS
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Io sottoscritto/a Cognome
Via
CAP
Città
Luogo di Nascita
Società
E-mail

SCHEDA AMIS ANNO AGONISTICO 2021-22
Nome

Data di Nascita

N°
Provincia
Tessera FIS

Tel. / Cell.

CHIEDO PER L’ANNO AGONISTICO 2021-2022
l’ISCRIZIONE all’AMIS e DICHIARO di aver versato la quota associativa annuale di € 25,00 in qualità di Nuovo Socio tramite
bonifico bancario in favore dell’AMIS - Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT73H0100503309000000000841.
il RINNOVO all’AMIS e DICHIARO di aver versato la quota associativa annuale di € 5,00 in qualità di Socio tramite bonifico
bancario in favore dell’AMIS - Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT73H0100503309000000000841.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196 - 2003 (DI SEGUITO T.U.) E DEL REGOLAMENTO UE 679 DEL 04.05.16 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 e dell’esercizio dello sport della scherma, come anche sotto meglio specificato.
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.
d) In relazione a quanto sopra si specifica, ai sensi delle vigenti disposizioni di recepimento del detto Regolamento, che i dati dell’associato e quelli consistono in dati comuni. Oltre ai
detti con sottoscrizione della presente l’associato autorizza inoltre espressamente, il trattamento e comunicazione dei miei dati medici relativi al certificato di
idoneità agonistica, per condizione personale e affezioni varie, dei dati raccolti a sensi di legge per la normativa Antidoping (di cui disposizioni CONI – FIS – FIE –
NADO ITALIA) e dei dati genetici e biometrici (anche che possano portare all'identificazione univoca della persona e all'individuazione anche di patologie) in
deroga al divieto di cui ai regolamenti qui citati in quanto il trattamento dei dati sensibili è necessario per difendere l'esercizio delle funzioni delegate alla materia
sportiva e/o alla legislazione sportiva e penale in ambito Antidoping.
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
a) 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.
b) le categorie di interessati e i destinatari ai quali i dati potranno essere indicati, sono l’Associazione, la F.I.S., il C.O.N.I. e le autorità mediche per leggi e regolamenti
delegate ai controlli Antidoping.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
a) I dati personali sono soggetti a diffusione nei limiti in cui ciò sarà necessario per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.
b) Si precisa che i dati non sono ceduti a terzi a scopo monitoraggio economico, pubblicitario e/o commerciale.
7. CONSERVAZIONE DEI DATI: Il termine ultimo previsto per la cancellazione delle diverse categorie di dati: 10 anni a decorrere Dall’ultimo tesseramento.
8. 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.
9. 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.
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore dell’AMIS presso la sede della associazione in Viale Leonardo Montaldo
26/14 – 16137 Genova.
11. MISURE DI SICUREZZA.
Misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1: sistemi informatici muniti di password in possesso del solo titolare di cui al punto 1;
studio posto al piano primo con porta blindata, armadi a chiave per fascicoli, archivio in ambiente separato con chiave.
12. MANIFESTAZIONE DI CONSENSO: Avuta lettura dell’art. 7 del D. LGS 196/2003.) e del Regolamento UE 679 del 04.05.16 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
e medici per tutela Antidoping.

DO IL CONSENSO oppure
DATA E LUOGO________________________

NEGO IL CONSENSO
FIRMA DEL RICHIEDENTE_____________________________________
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Allegato n.2

ASSOCIAZIONE MASTER ITALIANA SCHERMA

DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI TESSERAMENTO:

____________________________________________________________________________________

NOME

COGNOME

INDIRIZZO MAIL
NUMERO TELFONICO

data ___________________

firma ___________________________________
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