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Cari Amici, 

il silenzio da parte del Consiglio AMIS intercorso tra la pubblicazione del calendario gare Master nel mese di settembre 

e questa nuova versione ridotta di una prova e non del tutto completa non è motivato da inattività, bensì dalla 

necessità di organizzare al meglio l’attività compatibilmente con le difficoltà legate agli effetti a lungo termine della 

pandemia che coinvolgono tutto il movimento della scherma, anche nelle altre categorie. 

Per quanto l’emergenza sia arginata, i protocolli attualmente in vigore rendono difficoltosa la gestione degli 

eventi schermistici da parte dei Comitati Organizzatori Locali. Al momento, i margini di operatività si traducono spesso 

in perdita, nonostante il supporto economico dell’AMIS e della Federazione, e trovare luoghi di gara di ampiezza 

sufficiente per garantire la conformità ai protocolli anti Covid-19 è impresa ardua, anche in considerazione del fatto 

che pure le altre discipline sportive hanno riavviato le proprie attività sul territorio. 

Quasi certamente le argomentazioni di cui sopra hanno fatto sì che molti COL “storici” non abbiano avanzato 

alcuna candidatura ad ospitare manifestazioni AMIS per la stagione 2021-22, con la conseguenza che non tutte le 

prove in programma hanno ad oggi una sede. 

Alla luce di quanto sopra esposto e nella certezza che tutti quanti voi comprendiate la condotta del CD AMIS, 

ci auguriamo di incontrarci nuovamente in pedana in occasione della prima prova master della stagione nel mese di 

dicembre. Nella medesima occasione si svolgeranno anche l’Assemblea Nazionale Ordinaria per l’approvazione del 

Rendiconto AMIS 01/08/2020 – 31/07/2021 e del Budget di Previsione AMIS 01/08/2021 – 31/07/2022 e l’Assemblea 

Ordinaria Elettiva. 
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