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Rimini, 21 maggio 2010 

 
               
   
       

 

CAMPIONATI ITALIANI MASTER 2009-10 
INDIVIDUALI e a SQUADRE  

Fioretto e Sciabola, maschile e femminile 
 VERONA - sabato 19 e domenica 20 giugno 2010 

 

 
 
Si richiama l’attenzione sulle modalità di pagamento delle quote di iscrizione: a differenza delle precedenti 
Prove del Circuito Nazionale Master, le quote dei Campionati Italiani Master vanno pagate esclusivamente 
on line, come specificato dettagliatamente più avanti. 
 
 
LUOGO DI GARA 
Palasport Città di Verona, Piazzale Atleti Azzurri d’Italia 1 - VERONA (adiacente allo Stadio Bentegodi) 
ATTENZIONE! Sabato mattina mercato rionale nel Piazzale dello Stadio: utilizzare ESCLUSIVAMENTE il 
parcheggio interno del Palasport! 
�

PROGRAMMA   
Sabato 19 giugno 2010 

Arma Ind./Sq. Cat. Conferma iscrizioni  Inizio gare 
FM Ind. tutte 8.30-9.00 9.30 

SCF Sq. unica 10.30-11.00 11.30 
FM Sq. unica 13.30-14.00 14.30 

SCF Ind. tutte 14.00-14.30 15.00 
 
Domenica 20 giugno 2010 

Arma Ind./Sq. Cat. Conferma iscrizioni  Inizio gare 
SCM Ind. tutte 8.30-9.00 9.30 
FF Ind. tutte 10.00-10.30 11.00 

SCM Sq. unica 12.30-13.00 13.30 
FF Sq. unica 14.00-14.30 15.00 

 
CATEGORIE AMMESSE 
Sono ammessi tutti gli appartenenti alle categorie Master tesserati per il 2009-10 alla Federazione Italiana 
Scherma (Atleti, Maestri ed Istruttori) nati nel 1980 e negli anni precedenti: 
cat. 0 (30-39 anni, nati dal 1971 al 1980), cat. I (40-49 anni, nati dal 1961 al 1970), cat. II (50-59 anni nati dal 1951 
al 1960), cat. III (60 anni e oltre, nati nel 1950 e anni precedenti). 
Sono ammessi anche gli atleti di nazionalità non italiana iscritti alla Federazione Italiana Scherma, in conformità 
all’art. 3 delle Disposizioni FIS per l’Attività Agonistica 2009-10 e all’art. 2 delle Disposizioni AMIS per l’Attività 
Agonistica Master 2009-10. 
NON sono ammessi i tesserati a Federazioni straniere. 
 
In conformità all’art. 4 delle Disposizioni AMIS per l’Attività Agonistica Master 2009-10, ciascuna squadra 
partecipante deve essere composta da tre atleti (con eventualmente due riserve), tesserati per la stessa Società e 

 Circolare n° 8 – 2009-10    
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appartenenti a qualsiasi categoria Master, con l’obbligo che l’età minima complessiva dei tre tiratori in pedana sia 
di 140 anni per gli uomini e 120 anni per le donne.  
Le Società possono iscrivere un numero illimitato di squadre. 
 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARE INDIVIDUALI 
Le Società Schermistiche devono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni) 
ESCLUSIVAMENTE via internet (sito FIS: https://www.fis-scherma.it/GesGarFis) fino alle ore 12:00 di 
MERCOLEDÌ 16 giugno 2010. 
Sul luogo di gara, fino a mezz'ora prima dell'inizio di ciascuna prova, deve essere data la conferma dell’iscrizione 
dei partecipanti alle gare individuali, e la comunicazione di eventuali assenze. 
La quota di iscrizione di € 15,00 per atleta dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via INTERNET entro le ore 
12:00 di MERCOLEDÌ 16 giugno 2010.   
 
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE GARE A SQUADRE 
Le Società Schermistiche devono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), 
ESCLUSIVAMENTE via internet (sito FIS: https://www.fis-scherma.it/GesGarFis) fino alle ore 12:00 di 
MERCOLEDÌ 16 giugno 2010. 
Sul luogo di gara, fino a mezz’ora prima dell’inizio della prova, deve essere data conferma della/e squadra/e 
partecipanti e comunicare le eventuali assenze o sostituzioni. 
La quota di iscrizione di € 30,00 per squadra dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 
12:00 di MERCOLEDÌ 16 giugno 2010.  
Le modalità di pagamento sono le stesse delle gare individuali con queste varianti: 

- nella pagina delle iscrizioni alle gare, spuntare la casella “squadre” e spostare da sx a dx gli atleti 
che parteciperanno alla gara; le Società dovranno indicare nella casella “N° tot squadre” con 
quante squadre parteciperanno (il programma calcola il numero di squadre a multipli di tre atleti 
per squadra); 

- cliccare poi sul pulsante “prepara il pagamento del n. tot di squadre scelto”; 
- proseguire cliccando sul pulsante “paga le iscrizioni on-line con carta di credito”: a questo punto la 

procedura  è quella solita delle gare individuali. 
Possono essere iscritte, se presenti, anche le riserve; queste vanno aggiunte solo dopo aver pagato la quota per le 
squadre effettivamente partecipanti.  
Le sostituzioni di atleti già iscritti e pagati vanno comunicate sul luogo di gara nella mezz’ora dedicata alla verifica 
iscrizioni e cancellazioni. 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 4 delle Disposizioni FIS per l’Attività Agonistica 2009-10, gli atleti che non si siano 
iscritti nei termini previsti possono essere ammessi a partecipare previo pagamento, sul luogo di gara, di 
una mora di Euro 100,00. La partecipazione è comunque subordinata all’autorizzazione del Legale 
Rappresentante della Società di appartenenza.  
 
FORMULA DI GARA 
La formula di gara sarà stabilita dalla Direzione di Torneo in conformità ai Regolamenti AMIS e FIS 2009-10.  
PER QUANTO NON MENZIONATO VALGONO I REGOLAMENTI AMIS, FIS e FIE. 
 
C.O.L. 
Fondazione Bentegodi Verona 
Referenti: Alberto SPINIELLA, cell. 348 2885868, e-mail alb_sp@hotmail.com  
 
NOTIZIE LOGISTICHE fornite dal C.O.L. 
Come raggiungere il luogo di gara.  
- Dall’Autostrada A22 del Brennero. Uscita Verona Nord, percorrere la Bretella in direzione Centro Città, uscita 
Stadio-Parcheggi: il Palasport si trova sul lato nord-ovest dello Stadio Bentegodi. 
- Dagli hotel. il sistema delle tangenziali è il più indicato per raggiungere il Palasport evitando il traffico cittadino. 
Medesima uscita, Stadio-Parcheggi: lo Stadio è segnalato ad ogni svincolo. 
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ALBERGHI CONVENZIONATI 
(I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione). 
 
Hotel Tryp Verona **** 
Via Monte Pastello 28 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 
a 10 minuti dal luogo di gara seguendo la tangenziale sud. 
Tel. 045 8754111 - Fax 045 8754120 - E-mail tryp.verona@solmelia.com - Sito web www.solmelia.com 
Camera doppia uso singola €   60,00 
Camera doppia   €   80,00 (€ 40 a persona) 
Camera tripla   € 102,00 (€ 34 a persona) 
Pasti convenzionati: 2 portate dal menù del giorno € 15 (primo o secondo con contorno, più dessert) 
   3 portate dal menù del giorno € 18 (primo, secondo con contorno, dessert) 
   Pasti comprensivi di ½ minerale, bicchiere di vino, caffè. 
 
Hotel City *** 
Via Madonnina 36 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 
a 15 minuti dal luogo di gara. 
Tel. 045 9251500 - Fax 045 545044 - E-mail booking@hotelcityverona.it 
Solo pernottamento e prima colazione 
Camera singola  €  51,00 
Camera doppia   €  71,00 
Camera tripla   €  94,00 
 
Agriturismo Tenuta Albertini 
Località Corte Girardi 1 - ZEVIO (VR)  
a 20 minuti dal luogo di gara seguendo la tangenziale sud. 
Tel. 045 7850507 - Fax 045 6067847 - E-mail tenutaalbertini@libero.it 
Camera singola  €  45,00 
Camera doppia  €  60,00 
Camera tripla  €  80,00 
 
CENA MASTER sabato 19 giugno ore 21:00 
Agriturismo Tenuta Albertini 
Località Corte Girardi 1 - ZEVIO (VR) 
a 20 minuti dal luogo di gara seguendo la tangenziale sud. 
Menu: antipasto, 2 primi, secondo con contorni misti, dessert, caffè, vino e acqua compresi. 
Prezzo: € 28,00 a persona. 
 
È richiesta la prenotazione entro le ore 21:00 di giovedì 17 giugno a:  Alberto SPINIELLA 

Cell. 348 2885868   
 E-mail alb_sp@hotmail.com  

 
 

***** 
 

Cordiali saluti. 
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Segretario AMIS 

 


