Milano (MI), 23/03/2015
Comunicato n° 1 – 2015
Oggetto: Richiesta organizzazione gare circuito nazionale Master stagione agonistica 2015-2016

Si comunica che il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Master Scherma, al fine di una migliore
pianificazione ed organizzazione della prossima stagione agonistica, ha predisposto una prima bozza di massima del
calendario delle 6 prove ufficiali del circuito nazionale Master 2015-2016, nonché del Trofeo delle Regioni 20152016, che terrà poi conto, per una sua stesura di dettaglio, del calendario agonistico nazionale 2015-2016 della
Federazione Italiana Scherma, non appena quest’ultimo sarà pubblicato.
Si precisa, a tal fine, che le competizioni ufficiali Master programmate per l’anno 2015-2016 potranno subire
eventuali spostamenti di date a seguito di modifiche del Calendario FIS, in modo tale da minimizzare, per quanto
possibile, la sovrapposizione con gare ufficiali di qualsiasi categoria del calendario agonistico nazionale.
Il calendario Master 2015-2016 qui presentato in prima stesura ha pertanto lo scopo essenziale di permettere alle
Associazioni interessate all’organizzazione di una prova della stagione agonistica Master 2015-2016 di prendere
atto delle condizioni organizzative, logistiche e tempistiche necessarie e deliberate e a presentare la richiesta di
assegnazione di una prova (compreso il Trofeo delle Regioni) nei limiti temporali stabiliti compilando il modulo
allegato al presente Comunicato.
Il termine entro il quale è possibile presentare la candidatura all’organizzazione di una delle suddette prove è
fissato al 30 giogno 2015.
Si ricorda alle Associazioni interessate, in particolare, di indicare l’ordine di preferenza delle prove per le quali si
richiede l’assegnazione. A tal fine, si precisa che è consentita l’aggiudicazione di una sola prova (compreso il Trofeo
delle Regioni, suddiviso in via sperimentale su due prove del circuito) e che l’assegnazione sarà quindi stabilita
dall’AMIS cercando di rispettare quanto più possibile l’ordine di preferenza delle diverse Associazioni prescelte.
Si precisa, infine, che sono esclusi dalla programmazione AMIS i Campionati Italiani Master 2015-2016, che saranno
organizzati direttamente dalla Federazione Italiana Scherma orientativamente nella prima metà del giugno 2016.

Il Segretario AMIS
Roberto Pulega

Allegato
Richiesta di assegnazione di manifestazioni comprese nel programma dell’attività agonistica Master 2015-2016 di
competenza dell’Associazione Italiana Master Scherma.
************************************************************************
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RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI MANIFESTAZIONI COMPRESE NEL PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ
AGONISTICA MASTER 2015-2016 DI COMPETENZA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA MASTER SCHERMA

L’Associazione Schermistica Dilettantistica ___________________________________________________, con sede
a

______________________________________________________________________,

rappresentata

dal

Presidente pro-tempore ________________________________________ (di seguito indicata come Associazione
Organizzatrice)
Preso atto
•
•
•
•

che l’Associazione Italiana Master Scherma (di seguito AMIS) è titolare delle manifestazioni comprese nel
programma dell’attività agonistica schermistica ufficiale delle categorie Master;
che con il presente atto l’Associazione Organizzatrice chiede l’affidamento dell’organizzazione di una delle
manifestazioni comprese nel programma dell’attività agonistica schermistica ufficiale Master per la
stagione 2015-2016;
che il Consiglio Direttivo AMIS, valutate tutte le proposte di richiesta ricevute nei termini stabiliti, potrà o
meno affidare, con propria deliberazione, all’Associazione Organizzatrice una delle manifestazioni in
oggetto;
che nel caso il Consiglio Direttivo AMIS, con propria deliberazione, decida di affidare all’Associazione
Organizzatrice l'incarico di organizzare una manifestazione, la stessa Associazione Organizzatrice dichiara di
accettare ed applicare quanto previsto nella presente richiesta;
Chiede al Consiglio Direttivo AMIS

Che le venga assegnata l’organizzazione di una delle seguenti manifestazioni:
Manifestazione

N° min
pedane

19-20/09/2015

1a Prova circuito ufficiale Master
− 6 armi individuale

14 (centro
o sud
Italia) o
18 (nord
Italia)

Sì

No

1

2

3

4

5

6

7

07-08/11/2015

2a Prova circuito ufficiale Master −
4 armi individuale (FF − FM −
SCF − SCM)
Trofeo delle Regioni
− 4 armi a squadre (FF − FM
− SCF − SCM)

14 (centro
o sud
Italia) o
18 (nord
Italia)

Sì

No

1

2

3

4

5

6

7

12-13/12/2015

2a Prova circuito ufficiale Master −
2 armi individuale (SPF − SPM)
Trofeo delle Regioni −
4 armi a squadre (SPF − SPM)

14 (centro
o sud
Italia) o
18 (nord
Italia)

Sì

No

1

2

3

4

5

6

7

Data (*)

Richiesta

Ordine di preferenza
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16-17/01/2016

3a Prova circuito ufficiale Master
− 6 armi individuale

13-14/02/2016

4a Prova circuito ufficiale Master
− 6 armi individuale

12-13/03/2016

5a Prova circuito ufficiale Master
− 6 armi individuale

16-17/04/2016

6a Prova circuito ufficiale Master
− 6 armi individuale

14 (centro
o sud
Italia) o
18 (nord
Italia)
14 (centro
o sud
Italia) o
18 (nord
Italia)
14 (centro
o sud
Italia) o
18 (nord
Italia)
14 (centro
o sud
Italia) o
18 (nord
Italia)

Sì

No

1

2

3

4

5

6

7

Sì

No

1

2

3

4

5

6

7

Sì

No

1

2

3

4

5

6

7

Sì

No

1

2

3

4

5

6

7

(*) Date indicative che potranno subire delle variazioni in funzione delle modifiche nel calendario FIS
impegnandosi fin d’ora, in caso di accoglimento della domanda di richiesta, a dichiarare la propria conformità ed a
rispettare ed applicare le seguenti condizioni:
Art. 1
L’Associazione Organizzatrice della manifestazione non ha scopo di lucro, persegue finalità di carattere meramente
sportivo e risulta affiliata alla FIS con codice N° ____________________.
Art. 2
L’Associazione Organizzatrice si impegna, assumendone tutti i relativi oneri e spese, a garantire i seguenti servizi:
a) la disponibilità di locali idonei allo svolgimento della competizione e che rispondano alle vigenti norme di
sicurezza;
b) l’eventuale stampa di materiale pubblicitario;
c) l’eventuale affissione e distribuzione di manifesti;
d) il trasporto, il montaggio e lo smontaggio delle pedane e di ogni altra attrezzatura di gara, nonché di eventuali
transenne di delimitazione;
e) l’allestimento del luogo di gara ed in particolare della zona della finale, secondo le disposizioni fornite dall’AMIS;
f) la presenza di un tecnico delle armi;
g) la convocazione, a cura del Delegato Regionale GSA, di N. 1 Direttore di Torneo, N. 1 Computerista ed un
numero di Arbitri adeguato al numero di pedane;
h) il medico di servizio, dotato dei necessari medicinali di pronto soccorso, l’eventuale presenza di un’ambulanza di
assistenza;
i) l’indicazione all’AMIS del Responsabile per la Sicurezza (nel caso non venga comunicato, resta inteso che il
Responsabile per la sicurezza è il Presidente dell’Associazione Organizzatrice. A tal proposito, si ricorda che
l’obbligo di legge relativo al piano della sicurezza per la manifestazione è in capo all’Associazione Organizzatrice,
così come tutte le altre comunicazioni relative ad obblighi di legge ed alla sicurezza nei confronti di Vigili del Fuoco,
Forze di Polizia, etc.);
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l) la disponibilità di uno speaker per l’intera durata della manifestazione;
m) la fornitura di premi: una targa o una coppa e un oggetto / genere alimentare per ciascuno dei primi otto
classificati nelle gare individuali, per il 1° classificato di ciascuna categoria (in caso di gara a categorie accorpate) e
per i componenti delle prime quattro squadre classificate nelle gare a squadre; bouquet di fiori per le premiate
delle gare femminili e oggetti promozionali a tutti i partecipanti alla manifestazione;
n) l’organizzazione logistica: indicazioni od eventuale organizzazione diretta dei transfer stazione
ferroviaria/aeroporto - luogo di gara - alberghi, convenzioni con gli alberghi (il servizio non può essere affidato ad
un’Agenzia o similare), garanzia di spazi parcheggio, ufficio informazioni, segnaletica interna ed esterna al luogo di
gara, etc.;
o) la garanzia, nei confronti delle Ditte di materiale schermistico che ne facciano richiesta, di un adeguato spazio
per l’allestimento degli stand a parità di trattamento;
p) la garanzia, nei confronti di Professionisti nel settore massofisioterapico che ne facciano richiesta, di un
adeguata stanza (es. infermeria) vicino al campo gara per trattamenti a parità di condizioni;
q) la presenza di personale di assistenza costante alla Direzione di Torneo;
r) la presenza di personale fisso addetto al campo gara con funzioni anche di servizio d’ordine; la presenza di
personale addetto alle premiazioni (responsabile del cerimoniale, responsabile dei premi, personale di
rappresentanza e per la consegna dei premi alle personalità che premiano);
s) la pulizia degli ambienti di gara e dei servizi più volte nel corso della giornata, oltre che in tutti i giorni di durata
della manifestazione;
t) l’assistenza dei Vigili del Fuoco ove obbligatoria;
u) la disponibilità di un impianto microfonico unico fruibile in tutti gli ambienti di gara (almeno un microfono fisso
ed uno del tipo “ambra” per le finali);
v) il riscaldamento o la climatizzazione di tutti gli ambienti di gara e di servizio a seconda delle condizioni
climatiche;
w) la disponibilità di spogliatoi e servizi igienici separati per atleti e pubblico;
z) la disponibilità di ambienti idonei per il controllo antidoping; la disponibilità di bottiglie di acqua per gli atleti
sottoposti al controllo antidoping.
Art. 3
Nel caso in cui il campo gara sia costituito da più ambienti distinti, gli stessi dovranno essere collegati
internamente, senza passaggi esterni.
Art. 4
L’Associazione Organizzatrice deve far pervenire all’AMIS, in allegato alla presente richiesta debitamente
compilata, la planimetria del luogo di gara, contenente una proposta di massima di disposizione delle pedane e di
sistemazione dei servizi, che potrà essere modificata su richiesta dell’AMIS.
L’Associazione Organizzatrice si impegna altresì a far pervenire all’AMIS tutte le notizie logistiche relative alla
manifestazione entro i 60 giorni precedenti alla data del suo svolgimento.
Art. 5
L’Associazione Organizzatrice si obbliga a sollevare, e solleva, l’AMIS da ogni responsabilità di qualsiasi natura e
comunque connessa all'organizzazione e svolgimento della suddetta manifestazione, ivi compresa quella relativa al
rispetto delle norme di sicurezza.
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L’Associazione Organizzatrice si obbliga altresì a richiedere tutti i permessi, autorizzazioni ed eventuali concessioni
per il migliore e regolare svolgimento della manifestazione, impegnandosi a tenere l’AMIS indenne da ogni
responsabilità di qualsiasi genere e da eventuali richieste di risarcimento danni.
Art. 6
L’Associazione Organizzatrice può richiedere e introitare, a copertura delle spese organizzative, i contributi che
vengano richiesti dalla stessa ed erogati per la manifestazione da parte di Enti Pubblici e privati.
L’Associazione Organizzatrice può altresì gestire direttamente gli eventuali spazi pubblicitari disponibili, garantendo
gratuitamente all’AMIS e alla FIS quelli necessari per il materiale degli sponsor istituzionali. Gli sponsor prescelti
dall’Associazione Organizzatrice devono essere concordati con l’AMIS e la FIS, onde evitare dei conflitti di interesse
con quelli istituzionali propri.
Art. 7
L’Associazione Organizzatrice può introitare, a copertura delle spese organizzative, il 100% delle quote di iscrizione
degli atleti partecipanti alle 6 prove individuali ufficiali del circuito nazionale Master (compreso il Trofeo delle
Regioni).
Art. 8
Tutti gli oneri fiscali connessi all’organizzazione ed alla realizzazione della manifestazione, in particolare quelli
relativi alle attività commerciali indicati al precedente art. 6, sono a completo carico dell’Associazione
Organizzatrice.
Art. 9
L’Associazione Organizzatrice si impegna a tenere l’AMIS indenne da eventuali passività di qualsiasi natura che
dovessero risultare al termine della manifestazione e che si riferiscono ad attività che, sulla base della presente
convenzione, sono a carico della Associazione Organizzatrice.
L’Associazione Organizzatrice si impegna pertanto a non richiedere né alla FIS né all’AMIS contributi straordinari
finalizzati all’organizzazione della manifestazione.
Eccezionalmente e a fronte di comprovate difficoltà organizzative e/o economiche non preventivabili a priori da
parte dell’Associazione Organizzatrice (quali, ad esempio, un numero di partecipanti significativamente inferiore a
quello atteso od altri eventi di natura eccezionale e non prevedibile), l’AMIS può, a suo insindacabile giudizio,
decidere di erogare un contributo economico all’Associazione Organizzatrice secondo la sua disponibilità e
valutazione e a fronte di una dettagliata relazione e ad un analitico consuntivo economico da parte
dell’Associazione Organizzatrice.
Ogni programma, iniziativa, lavoro e progetto comunque inerente l'organizzazione della manifestazione dovrà
essere preventivamente sottoposto all'autorizzazione dell’AMIS.
Art. 10
L’Associazione Organizzatrice si impegna a rispettare tutte le norme impartite dall’AMIS e dalla FIS e contenute nel
suo Statuto e nei suoi Regolamenti, di cui l’Associazione Organizzatrice dichiara di aver preso atto e averne
conoscenza.
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L’Associazione Organizzatrice si impegna inoltre affinché la manifestazione si svolga osservando tutti gli
adempimenti indicati dalla Commissione SEMI e dal Settore Tecnico della FIS. L’Associazione Organizzatrice
dichiara di aver preso visione e aver conoscenza del "Manuale per l'organizzazione delle gare".
L’Associazione Organizzatrice si impegna a rispettare tutte le norme impartite dall’AMIS e contenute nel suo
Statuto e nei suoi Regolamenti e Disposizioni, di cui l’Associazione Organizzatrice dichiara di aver preso atto e
averne conoscenza.
Art. 11
Nessuna iniziativa, interferenza o attività sulla organizzazione della manifestazione può ritenersi legittima da parte
di Enti, Associazione o persone non facenti parte dell’Associazione Organizzatrice o non autorizzate in base alla
presente convenzione.
L’Associazione Organizzatrice non può concedere o subappaltare ad altri - salvo espressa autorizzazione scritta da
parte dell’AMIS - tutto o parte delle prestazioni indicate nella presente convenzione. Tale clausola è essenziale e la
sua violazione comporterà l’immediata risoluzione della convenzione.
Art. 12
Qualora, nel corso dello svolgimento di quanto forma oggetto della presente convenzione, dovesse sorgere
disaccordo tra le parti sull’interpretazione od esecuzione delle clausole della presente convenzione, e comunque
dell'attività, tutte connesse allo svolgimento della manifestazione, le parti si obbligano a devolvere l'eventuale
controversia ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri. Ogni parte un proprio arbitro e questi d'accordo
nomineranno un terzo che avrà funzioni di Presidente. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente,
provvederà alla nomina il Presidente del CONI. Il Collegio giudicherà senza formalità quale amichevole
compositore. Per ogni controversia, comunque, è competente il Foro di Roma.

______________________________________
Per l’Associazione Organizzatrice
Il Presidente

________________________________________
Per l’AMIS (Associazione Italiana Master Scherma)
Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., si approvano espressamente ed esplicitamente i seguenti
articoli della convenzione: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

______________________________________
Per l’Associazione Organizzatrice
Il Presidente

________________________________________
Per l’AMIS (Associazione Italiana Master Scherma)
Il Presidente
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