Roma, 03.10.2022

NOTA INFORMATIVA SULLA MODALITÁ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVE DEL CIRCUITO NAZIONALE MASTER

La scelta delle date delle prove del Circuito Nazionale Master viene fatta dal Consiglio AMIS secondo i seguenti criteri:
- Evitare concomitanza con gare Federali che possano avere impatto significativo sulla disponibilità di arbitri e
di pedane,
- Evitare concomitanza con gare Federali alle quali possono partecipare anche atleti delle categorie Master.
Avendo deciso di portare da quattro a cinque il numero di gare del circuito, le date disponibili sono praticamente
obbligate a causa dell’affollamento del calendario.
Una volta definite le date, l’AMIS pubblica la richiesta di organizzazione gare sul sito www.amismasterscherma.it
e, alla scadenza, il Consiglio esamina le richieste pervenute ed effettua la scelta cercando di distribuire le assegnazioni
in maniera equilibrata sul territorio privilegiando, se possibile, le sedi con collegamenti migliori.
Per la corrente stagione, alla scadenza dei termini solo una società ha presentato la richiesta, la Polisportiva
Scherma Bergamo con preferenza per la prima prova, con Ciserano come sede di gara. Successivamente il Circolo
Scherma Terni ha presentato la propria richiesta per la quarta prova e il Club Scherma Salerno per la terza. Pertanto,
sono state assegnate queste tre prove alle sole società che si sono proposte.
Come si può evincere dalla carenza di richieste, i problemi economici causati dalla pandemia e dall’aumento dei
prezzi energetici stanno riducendo notevolmente le possibilità delle Società di organizzare le gare senza rimetterci
economicamente.
Nonostante ciò, per completare il calendario, l’AMIS sta lavorando attivamente con alcune Società del territorio,
che si sono dichiarate disponibili, per trovare, anche per le due prove restanti, soluzioni che permettano di mantenere
un equilibrio territoriale e un livello organizzativo di buon livello.
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