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Oggetto: Convocazioni Campionati Europei Master a Squadre 2020 

 

 

Premesso che: 

 l’European Veterans Fencing ha deciso di posporre a data da destinarsi i Campionati Europei Master a 

Squadre 2020, che si dovevano tenere a Bruxelles nel maggio 2020; 

 la Federazione Italiana Scherma ha deliberato di sospendere l’attività agonistica fino al 31 agosto 2020; 

 la tuttora permanente criticità causata dal COVID-19 si ripercuoterà ancora a lungo in tutti i settori, anche 

dello sport e in particolare di uno sport di contatto come la scherma, il che porta a non poter prevedere ad 

oggi se e quando i Campionati Europei Master a Squadre saranno recuperati o meno; 

 l’indeterminatezza circa l’eventuale periodo in cui potrebbero essere recuperati i Campionati Europei Master 

a Squadre (entro l’anno 2020 o nel 2021) potrebbe potenzialmente comportare dei passaggi di categoria che 

inficerebbero una attuale ratificazione delle atlete e degli atleti convocati, stante il vigente regolamento di 

attribuzione delle categorie; 

Si comunica che il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Master Scherma ha deliberato di sospendere ogni 

giudizio in merito alla convocazione delle atlete e degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei 

Master a Squadre fino a quando l’European Veterans Fencing non avrà sciolto ogni riserva ed avrà formalmente 

confermato data e luogo di svolgimento della manifestazione. 

Sarà cura del Consiglio Direttivo diramare la lista dei convocati/e, su indicazione dei Responsabili d’Arma, non appena 

l’European Veterans Fencing avrà deliberato in merito. 
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