Comunicato AMIS del 20 dicembre 2011
OGGETTO: Manifestazione Master - LIGNANO SABBIADORO, domenica 8 gennaio 2012.
In occasione della Coppa del Mondo Under 20 in programma a LIGNANO SABBIADORO il 6-7-8
gennaio 2012, l’AMIS organizza, in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma e il Comitato
Organizzatore Locale del Trofeo Alpe Adria, un incontro tra due squadre Master, denominate Italia 1 e
Italia 2.
La presenza di atleti Master durante una competizione di alto livello come la Coppa del Mondo riservata
ad atleti Under 20 rappresenta un confronto virtuale assai significativo a dimostrazione della longevità
della pratica schermistica.
L’evento Master si svolgerà nel Palazzetto dello Sport del Villaggio GE.TUR, Via Centrale 29 Lignano
Sabbiadoro, nel primo pomeriggio di domenica 8 gennaio 2012, prima delle finali U20.
Ciascuna squadra Master sarà composta da 6 atleti, uno per arma.
L’incontro si disputerà a staffetta alle 60 stoccate, 10 per ogni tiratore che incontrerà esclusivamente il
proprio omologo.
Ogni frazione avrà la durata massima di 6 minuti, divisa in due manches di tre minuti con un minuto di
intervallo. Tale formula è valida per tutte le armi, compresa la sciabola.
La successione delle armi e la composizione delle squadre saranno definite da un sorteggio effettuato il
giorno stesso della manifestazione.
Gli atleti convocati sono:
FF
Magda Melandri e Maria Giulia Ruco
SPF
Elisabetta Roberti e Adriana Albini
SCF
Claudia Bandieri e Mariateresa Giordano
FM
Marco Bosio e Fabrizio Capellini
SPM
Giuliano Pianca e Stefano Caracciolo
SCM
Oliver Emmerich e Lorenzo Zanellato
La scelta degli atleti convocati è stata determinata dalla necessità di formare squadre equilibrate e dalla
vicinanza al luogo della manifestazione per evitare trasferte onerose.
Il Consiglio Direttivo AMIS
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