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Rimini, 23 aprile 2008 
 
 
                
 
Oggetto n° 1:  Campionati Italiani Master 2007-08 di FM, FF, SCM e SCF, individuali e a squadre. 

BERGAMO – domenica 01 e lunedì 02 giugno 2008. 
 
Oggetto n° 2:  Campionati Italiani Master 2007-08 di SPM e SPF, individuali e a squadre. 

BOLOGNA – sabato 07 e domenica 08 giugno 2008. 
 
Oggetto n° 3: Allenamento Master – RAVENNA, 25-30 agosto 2008.  
 

 
NOTA BENE:  
Si richiama l’attenzione sulle modalità di pagamento delle quote di partecipazione ai Campionati Italiani  
Master di Bergamo e Bologna. 
A differenza delle precedenti prove del Circuito Nazionale  Master, le quote vanno pagate esclusivamente  
on line, come specificato dettagliatamente più avanti. 
 
 
 
Oggetto n° 1:  Campionati Italiani Master 2007-08 di FM, FF, SCM e SCF, individuali e a squadre. 

BERGAMO – domenica 01 e lunedì 02 giugno 2008. 
 
LUOGO DI GARA 
Palazzetto dello Sport, Piazzale Tiraboschi - 24100 BERGAMO. 
 
PROGRAMMA 
Domenica 01 giugno 2008 

Arma Cat. Conferma iscrizioni e cancellazioni inizio gare 
FM ind. tutte ore 08.30-09.00 ore 09.30 
FF sq. tutte ore 10.00-10.30 ore 11.00 
FM sq. tutte ore 12.00-12.30 ore 13.00 
FF ind. tutte ore 14.00-14.30 ore 15.00 

 
Lunedì 02 giugno 2008 

Arma Cat. Conferma iscrizioni e cancellazioni inizio gare 
SCM ind. tutte ore 08.30-09.00 ore 09.30 
SCF ind. tutte ore 10.00-10.30 ore 11.00 
SCM sq. tutte ore 12.00-12.30 ore 13.00 
SCF sq. tutte ore 13.30-14.00 ore 14.30 

 
CATEGORIE AMMESSE 
Sono ammessi tutti gli appartenenti alle categorie Master tesserati alla Federazione Italiana Scherma (Atleti, 
Maestri ed Istruttori) nati nel 1978 e negli anni precedenti: 
cat. 0 (30-39 anni), cat. I (40-49 anni), cat. II (50-59 anni), cat. III (60 anni e oltre). 
Sono ammessi anche gli atleti di nazionalità non italiana, in conformità all’art. 3 delle Disposizioni FIS per l’Attività 
Agonistica 2007-08. 
Ogni squadra deve essere composta da tre atleti (più eventualmente due riserve), tesserati per la stessa Società e 
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 115 anni per le donne. 
 

 Circolare n° 7 – 2007-08      
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ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Le Società Schermistiche devono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e cancellazioni) 
ESCLUSIVAMENTE via INTERNET (sito FIS: www.fis-scherma.it/GesGarFis) fino alle ore 12.00 di 
MERCOLEDÌ 28 maggio 2008. 
La quota di partecipazione di � 10,00 per atleta (escluse le riserve delle squadre) dovrà essere pagata 
ESCLUSIVAMENTE via INTERNET entro le ore 12.00 di MERCOLEDÌ 28 maggio 2008 con le modalità riportate 
nei Comunicati Attività Agonistica n° 3 del 25/09/2007 e n° 23 del 04/04/2008, presenti nel sito federale.  
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 dei componenti delle squadre, e la comunicazione di eventuali assenze e 
riserve. 
 
Si precisa ulteriormente che per le gare a squadre le Società Schermistiche dovranno iscrivere e pagare 
esclusivamente per i tre atleti che comporranno ciascuna squadra, facendo attenzione all’età minima complessiva 
richiesta. Le eventuali riserve o sostituzioni di atleti già iscritti e pagati vanno comunicate sul luogo di gara nella 
mezz’ora dedicata alla verifica iscrizioni e cancellazioni.  
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di squadre. 
 
TESSERAMENTO 
Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla FIS quali atleti agonisti da almeno 3 giorni prima la data di 
scadenza delle iscrizioni.  
 
FORMULA DI GARA 
La formula di gara sarà stabilita dalla Direzione di Torneo in conformità ai Regolamenti FIS e AMIS 2007-08 (v. art. 
41, 42, 43 e 44 delle Disposizioni FIS per l’Attività Agonistica 2007-08). 
PER QUANTO NON MENZIONATO VALGONO I REGOLAMENTI FIE, FIS e AMIS. 
 
C.O.L. 
POLISPORTIVA SCHERMA BERGAMO 
Referente: signor Ferdinando CAPPELLI, cell. 348 7140717 
 
ALBERGHI (all’atto della prenotazione specificare “CAMPIONATI ITALIANI DI SCHERMA”) 
AIRPORT Hotel * * * * 
Via Don Ubiali, 2 - 24060 BAGNATICA (BG) 
Telefono +39 035 303805 - Fax +39 035 4523677 
E-mail info@hoteltour.it - Sito Internet www.hoteltour.it   
Tariffe per camera (pernottamento e prima colazione): 
Singola  Euro  60,00 
Doppia  Euro  80,00 
Tripla  Euro  90,00 
 
ANTICO BORGO LA MURATELLA * * * * 
S.P. 122 La Francesca - Località Muratella - 24055 COLOGNO AL SERIO (BG) 
Telefono +39 035 4872230 - Fax +39 035 4872885 
E-mail info@lamuratella.it - Sito Internet www.lamuratella.it  
Tariffe per camera (pernottamento e prima colazione) 
Singola  Euro   70,00 
Doppia  Euro   90,00 
Tripla  Euro 110,00 
Quadrupla Euro 150,00 
 
MARESANA RESORT HOTEL * * * * 
Via Maresana, 75 - 24010 PONTERANICA (BG) 
Telefono +39 035 4128203 - Fax +39 035 576803 
E-mail info@maresanaresort.it - Sito Internet www.maresanaresort.it  
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Tariffe per camera (pernottamento e prima colazione): 
Singola  Euro   65,00 
Doppia uso singola Euro   80,00 
Doppia Euro 115,00 
Suite Euro 145,00 
 
HOTEL MERCURE BERGAMO PALAZZO DOLCI * * * * 
Viale Papa Giovanni XXIII, 100 - 24121 BERGAMO 
Telefono +39 035 227411 - Fax +39 035 218008 
E-mail prenotazioni.mercurebergamo@accor-hotels.it - Siti Internet www.mercure.com, www.accorhotels.com  
Tariffe per camera (pernottamento e prima colazione) 
Doppia uso singola  Euro 100,00 
Doppia Euro 120,00 
 
HOTEL CITTÀ DEI MILLE * * * 
Via Autostrada, 3/c - 24126 BERGAMO 
Telefono +39 035 317400 – Fax +39 035 317385 
E-mail hotel@cittadeimille.it - Sito Internet www.hotelcittadeimille.it  
Tariffe per camera (pernottamento e prima colazione): 
Singola  Euro  75,00 
Doppia  Euro  99,00 
 

^^^^^ 
 
Oggetto n° 2:  Campionati Italiani Master 2007-08 di SPM e SPF, individuali e a squadre. 

BOLOGNA – sabato 07 e domenica 08 giugno 2008. 
 
LUOGO DI GARA 
PalaCUS,  Via del Carpentiere (Zona Industriale Roveri) - 40100 BOLOGNA.  
 
PROGRAMMA 
Sabato 07 giugno 2008 

Arma Cat. Conferma iscrizioni e cancellazioni inizio gare 
SPM ind. cat. 0 ore 08.00-08.30 ore 09.00 
SPM ind. cat. I ore 10.00-10.30 ore 11.00 
SPM ind. cat. II+III ore 12.00-12.30 ore 13.00 
SPF sq. tutte ore 14.00-14.30 ore 15.00 

 
Domenica 08 giugno 2008 

Arma Cat. Conferma iscrizioni e cancellazioni inizio gare 
SPM sq. tutte ore 08.00-08.30 ore 09.00 
SPF ind. tutte ore 10.00-10.30 ore 11.00 

 
CATEGORIE AMMESSE 
Sono ammessi tutti gli appartenenti alle categorie Master tesserati alla Federazione Italiana Scherma (Atleti, 
Maestri ed Istruttori) nati nel 1978 e negli anni precedenti: 
cat. 0 (30-39 anni), cat. I (40-49 anni), cat. II (50-59 anni), cat. III (60 anni e oltre). 
Sono ammessi anche gli atleti di nazionalità non italiana, in conformità all’art. 3 delle Disposizioni FIS per l’Attività 
Agonistica 2007-08. 
Ogni squadra deve essere composta da tre atleti (più eventualmente due riserve), tesserati per la stessa Società e 
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 115 anni per le donne. 
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ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Le Società Schermistiche devono effettuare le iscrizioni (ed eventuali modifiche e cancellazioni) 
ESCLUSIVAMENTE via INTERNET (sito FIS: www.fis-scherma.it/GesGarFis) fino alle ore 12.00 di 
MERCOLEDÌ 04 giugno 2008. 
La quota di partecipazione di � 10,00 per atleta (escluse le riserve delle squadre) dovrà essere pagata 
ESCLUSIVAMENTE via INTERNET entro le ore 12.00 di MERCOLEDÌ 04 giugno 2008 con le modalità riportate 
nei Comunicati Attività Agonistica n° 3 del 25/09/2007 e n° 23 del 04/04/2008, presenti nel sito federale.  
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 dei componenti delle squadre, e la comunicazione di eventuali assenze e 
riserve. 
  
Si precisa ulteriormente che per le gare a squadre le Società Schermistiche dovranno iscrivere e pagare 
esclusivamente per i tre atleti che comporranno ciascuna squadra, facendo attenzione all’età minima complessiva 
richiesta. Le eventuali riserve o sostituzioni di atleti già iscritti e pagati vanno comunicate sul luogo di gara nella 
mezz’ora dedicata alla verifica iscrizioni e cancellazioni.  
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di squadre. 
 
TESSERAMENTO 
Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla FIS quali atleti agonisti da almeno 3 giorni prima la data di 
scadenza delle iscrizioni.  
 
FORMULA DI GARA 
La formula di gara sarà stabilita dalla Direzione di Torneo in conformità ai Regolamenti FIS e AMIS 2007-08 (v. art. 
41, 42, 43 e 44 delle Disposizioni FIS per l’Attività Agonistica 2007-08). 
PER QUANTO NON MENZIONATO VALGONO I REGOLAMENTI FIE, FIS e AMIS. 
 
C.O.L. 
C.U.S. Bologna Sezione Scherma. 
E-mail info@schermacusb.it - Sito Internet www.schermacusb.it  
Referenti:  signor Massimo SARETTA, cell. 347 1915629;  

signor Ermes CARATI, tel. 051 6011813, cell. 320 2633801.  
 
ALBERGHI 
NOVOTEL BOLOGNA SAN LAZZARO * * * *  
Via Villanova, 31 - 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)  
Distanza dal luogo di gara: 6 km (strada a scorrimento veloce) 
Telefono +39 051 600 92 58 - Fax +39 051 605 34 34 
Tariffe: 
Doppia uso singola  Euro  62,00  
Doppia  Euro   75,00  
Tripla Euro 100,00  
Le tariffe si intendono per camera e sono comprensive della prima colazione a buffet (l'albergo parla addirittura di "Gran Buffet", 
ricco e vario, comprendente anche prodotti dietetici, biologici e per celiaci).  
L'hotel propone inoltre pasti (pranzo e cena) a prezzo convenzionato (primo di pasta secca, secondo di carne con contorno, 
dessert della casa e 1/2 minerale). 
Ampio parcheggio auto, quotidiano in omaggio e saletta per riunioni di squadra. 
Per le prenotazioni telefonare direttamente allo 051 600 92 39 (oppure 600 92 28 - 600 92 29) specificando la 
convenzione con il CUS Bologna - Sezione Scherma. 
 
SAVOIA HOTELS  
COUNTRY HOUSE * * * * 
Via San Donato, 159/161 - 40127 BOLOGNA  
Distanza dal luogo di gara: 1,5 km  
Telefono e Fax +39 051 633 23 66 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   SEGRETERIA AMIS:  VIA SONNINO, 1 - 47900 RIMINI (RN) - ITALIA 
TELEFONO & FAX +39 0541 782371 - CELLULARE +39 338 7781719 
E-MAIL amis.italia@yahoo.it - SITO WEB www.amismasterscherma.it 

 

 
REGENCY * * * * S 
Via del Pilastro, 2 - 40127 BOLOGNA  
Distanza dal luogo di gara: 1,5 km 
Telefono +39 051 376 77 77 - Fax +39 051 376 77 00 
 
Tariffe (specificare “Convenzione Centro Sportivo Universitario Bolognese”) 
COUNTRY HOUSE (4 stelle) REGENCY (4 stelle superiore) 

Singola 55,00 Euro Doppia uso singola 65,00 Euro 

Doppia 75,00 Euro Doppia 95,00 Euro 

Tripla 105,00 Euro Tripla 125,00 Euro 

Le tariffe si intendono per camera e sono comprensive della prima colazione. 
L'hotel propone inoltre pasti (pranzo e cena) a prezzi convenzionati (a scelta due portate tra 3 antipasti, 3 primi, 3 
secondi, contorni, dessert, bevande escluse). Se interessati ad usufruire del servizio chiedere dettagli appena 
giunti in albergo. 
Per le prenotazioni scrivere a regency@savoia.it specificando la soluzione scelta (Country House oppure Regency) 
e che si richiede di usufruire delle tariffa in convenzione con il CUS Bologna - Sezione Scherma. 

 
NOTIZIE LOGISTICHE fornite dal C.O.L. 
Tutte le informazioni logistiche sono illustrate in dettaglio con mappe e foto sul sito www.schermacusb.it. 
Sullo stesso sito sarà a breve aperta una sezione dedicata ai Campionati Italiani Master di Spada che conterrà 
informazioni costantemente aggiornate relative alla manifestazione (news, classifiche, foto ed altro). 
 
Come raggiungere Bologna: 
In auto:  
- A1 uscita “Borgo Panigale” da Ovest e uscita “Casalecchio” da Sud, 
- A13 uscita “Fiera” o “Arcoveggio”,  
- A14 uscita “San Lazzaro di Savena”. 
In treno: Stazione Centrale di Bologna. 
In aereo: Aeroporto “G. Marconi” di Bologna. 
 
Come raggiungere il luogo di gara: 
Il PalaCus si trova nell’area nord-est della città, quasi a ridosso della Tangenziale, nei pressi della “Zona Roveri”. 
 
Per chi proviene da Ovest e da Sud (A1) 
Uscire dall'Autostrada a Bologna Borgo Panigale se si proviene da Ovest o a Bologna Casalecchio se si proviene 
da Sud e imboccare la Tangenziale in direzione San Lazzaro di Savena. 
Proseguire sulla Tangenziale per circa 18 km (o per circa 14 km se si proviene dal casello di Casalecchio), poi 
prendere l'uscita n. 10 (Zona Industriale Roveri). La rampa di uscita immette su una rotonda di nuova costruzione: 
girare a sinistra verso il cavalcavia che attraversa la Tangenziale. 
Proseguire per circa 700 metri, fino alla prima rotonda, dove si prende la prima strada a destra. 
Dopo circa 400 metri, girare a destra alla prima strada che passa sotto delle abitazioni a palafitta ed immettersi in 
un parcheggio. In fondo al parcheggio, a destra, c’è l'ingresso degli impianti sportivi. 
 
Per chi proviene da Nord (A13) 
Uscire dall'autostrada a Bologna Arcoveggio. Immettersi in Tangenziale in direzione San Lazzaro e proseguire per 
circa 3,5 km. Prendere l'uscita n. 10 (Zona Industriale Roveri). La rampa di uscita immette su una rotonda di nuova 
costruzione: girare a sinistra verso il cavalcavia che attraversa la Tangenziale.  
Proseguire per circa 700 metri, fino alla prima rotonda, dove si prende la prima strada a destra. 
Dopo circa 400 metri, girare a destra alla prima strada che passa sotto delle abitazioni a palafitta ed immettersi in 
un parcheggio. In fondo al parcheggio, a destra, c’è l'ingresso degli impianti sportivi. 
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Per chi proviene da Est (A14)  
Uscire dall'Autostrada a Bologna San Lazzaro di Savena e imboccare la Tangenziale in direzione Fiera, Aeroporto, 
Casalecchio di Reno. Proseguire sulla Tangenziale per circa 4,5 km, poi prendere l'uscita n. 10 (Zona Industriale 
Roveri) e, finita la rampa di uscita, proseguire dritto per circa 400 metri, fino alla prima rotonda, dove si prende la 
prima strada a destra.  
Dopo circa 400 metri, girare a destra alla prima strada che passa sotto delle abitazioni a palafitta ed immettersi in 
un parcheggio. In fondo al parcheggio, a destra, c’è l'ingresso degli impianti sportivi. 
 
CENA MASTER 
E’ stata organizzata, per la sera di sabato 7 giugno, una cena presso il: 

 
“Novotel Bologna - San Lazzaro”, Via Villanova n° 31 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) 

 
Si è convenzionato un menù a 25,00 Euro comprendente: antipasto di stuzzichini, bis di primi, secondo e contorno, 
dessert, vino, acqua e caffè. 
Si prega di effettuare le prenotazioni entro mercoledì 4 giugno via e-mail a info@schermacusb.it, oppure 
telefonando al 347 1915629 (Massimo Saretta). 
Seguiranno informazioni dettagliate sul menù. 
 

^^^^^ 
 
Oggetto n° 3: Allenamento Master - RAVENNA, 25-30 agosto 2008. 
 
Anche quest’anno il Circolo Ravennate della Spada organizza, in collaborazione con l’AMIS, un allenamento 
principalmente rivolto agli schermitori e alle schermitrici Master, ma aperto anche alle altre categorie.  
Come è consuetudine, il periodo prescelto è l’ultima settimana di agosto (arrivo domenica 24 e partenza domenica 
31 agosto) in modo da poter abbinare l’attività schermistica ad una piacevole vacanza a Ravenna, città in grado di 
offrire svariate possibilità di svago e di soddisfare interessi culturali ed artistici. 
Il Circolo Ravennate mette a disposizione un Maestro per le lezioni di Scherma ed un’insegnante di aerobica per la 
preparazione atletica. La palestra è attrezzata con 7 pedane, spogliatoi e ampi spazi anche all’aperto. 
L’hotel convenzionato, a pochi minuti di auto dalla palestra, è situato sul mare ed è dotato di piscina e campo da 
tennis. 
L’allenamento si intende comprensibilmente a numero chiuso.  
Pertanto si invitano gli atleti interessati, che potranno portare con sé anche le loro famiglie, a segnalare in tempi 
ragionevolmente brevi alla Segreteria AMIS (amis.italia@yahoo.it, tel./fax 0541 782371, cell. 338 7781719) la loro  
disponibilità a partecipare, per consentire l’ organizzazione ottimale del soggiorno e delle attività complementari. 
Il programma dettagliato è in via di definizione e sarà comunicato appena possibile. 

 
 

^^^^^ 
 
 

Cordiali saluti. 
 

����������	�
�������������	�
�������������	�
�������������	�
�������
Segretario AMIS 

 


