Comunicato AMIS n. 5 2016-2017

Roma, 24 gennaio 2017

Oggetto: Modalità d’iscrizione ai 14^ Campionati Europei Master Individuali
CHIAVARI (GE) 25-28 maggio 2017
CATEGORIE AMMESSE GARE INDIVUALI
Sono ammessi tutti gli appartenenti alle categorie Master tesserati per il 2016-2017 alla Federazione
Italiana Scherma (Atleti, Maestri ed Istruttori) appartenenti alle seguenti categorie:
 Categoria “1” (40-49 anni) nati dal 01/01/1968 al 31/12/1977
 Categoria “2” (50-59 anni) nati dal 01/01/1958 al 31/12/1967
 Categoria “3” (60-69 anni) nati dal 01/01/1948 al 31/12/1957
 Categoria “4” (70 anni e oltre) nati entro il 31/12/1947
L'appartenenza a ciascuna categoria è determinata dall'età compiuta nell'anno 2017, indipendentemente
dalla data di svolgimento delle gare della stagione agonistica 2016-2017.
ISCRIZIONI GARE INIVIDUALI
Le Società Schermistiche devono effettuare le pre-iscrizioni dei propri atleti via INTERNET collegandosi al
sito FIS https://www.fis-scherma.it/GesGarFis Gare Internazionali – Campionato Italiano Master ENTRO E
NON OLTRE IL 31 MARZO 2017.
Contestualmente gli atleti pre-iscritti dalla propria società devono inviare il proprio Nome, Cognome e Mail
all’indirizzo email della Segreteria AMIS alfano.chiara@gmail.com al fine di ricevere via mail dagli
organizzatori le credenziali per accedere alla propria area personale riservata sul sito web dei campionati
http://www.europeanfencingmaster.eu/riservata/logout2.php?lang=it.
Sul sito web dei Campionati http://www.europeanfencingmaster.eu/ sono disponibili tutte le informazioni e
le istruzioni per effettuare l’iscrizione.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione alle gare gli atleti dovranno, accedendo alla propria area riservata sul sito web
dei campionati, riempire il modulo con tutte le informazioni richieste e pagare la quota d’iscrizione, che è
composta da una quota fissa di 40 Euro più una quota di 35 Euro per ogni arma (contributo arbitrale) per un
totale di € 75,00 per un’arma, € 110,00 per 2 armi e € 145,00 per 3 armi).
E’ possibile pagare con carta di credito oppure con bonifico bancario. E’ necessario caricare una foto
necessaria per l’accreditamento.
PRENOTAZIONE HOTEL
Dall’area riservata del sito sarà possibile anche prenotare l’albergo a tariffe agevolate per i Campionati e
anche la navetta hotel-luogo di gara.
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