DISPOSIZIONI ATTIVITA’ AGONISTICA MASTER 2022-2023
Versione n. 2 del 10/10/2022
Art. 1 – Generalità
L'Attività Agonistica Master 2022-23 prevede, per ogni arma e per ciascuna delle categorie d’età da 24 anni in poi, lo
svolgimento di 5 Prove Individuali e dei Campionati Italiani Master Individuali, le quali costituiscono le gare ufficiali del
Circuito Nazionale Master.
La partecipazione alle 5 Prove Individuali del Circuito Nazionale Master è libera, mentre la partecipazione ai
Campionati Italiani Master Individuali e a squadre per ogni arma è subordinata alla partecipazione ad almeno 1 delle
5 Prove Individuali ufficiali del Circuito Nazionale Master della rispettiva arma.
Accanto alle gare ufficiali, l’AMIS promuove inoltre, nei limiti delle possibilità garantite dai protocolli Covid-19 in vigore,
altre gare amichevoli Master riservate ai soli soci AMIS come il Torneo Veteres (riservato ai soli soci AMIS eliminati al
primo turno di eliminazione diretta delle 5 Prove Individuali del Circuito Nazionale Master) nonché altre gare satellite
organizzate da COL locali sotto l’egida ed il contributo organizzativo dell’AMIS.
I Campionati Italiani Master Individuali e a squadre sono organizzati dalla Federazione Italiana Scherma e sono
pertanto subordinati alle Disposizioni FIS e ad eventuali adempimenti previsti da specifiche normative o protocolli
federali vigenti al momento dello svolgimento della manifestazione.
*****
Art. 2 – Requisiti d’età
Tutti gli schermitori Master (uomini e donne) sono suddivisi nelle seguenti categorie di età:
• Categoria “0” (over 24) nati dal 1-1-1984 al 31-12-1999
• Categoria “1” (over 40) nati dal 1-1-1974 al 31-12-1983
• Categoria “2” (over 50) nati dal 1-1-1964 al 31-12-1973
• Categoria “3” (over 60) nati dal 1-1-1954 al 31-12-1963
• Categoria “4” (over 70) nati nell’anno 1953 e precedenti.
L'appartenenza a ciascuna categoria è determinata dall'età compiuta nell'anno 2023, indipendentemente dalla data
di svolgimento delle gare della stagione agonistica 2022-23.
*****
Art. 3 – Schermitori di nazionalità straniera
Gli schermitori di nazionalità straniera possono partecipare alle 5 Prove del Circuito Nazionale senza limitazioni.
Ai Campionati Italiani Master Individuali e a Squadre possono partecipare gli stranieri tesserati alla FIS da almeno 3
mesi e che abbiano partecipato ad almeno 1 delle 5 Prove Individuali ufficiali del Circuito Nazionale Master della
rispettiva arma, ma non possono vincere il titolo individuale. In caso di vittoria, il titolo viene attribuito al miglior
classificato tra gli italiani.
Per i Campionati Italiani Master a Squadre vale quanto riportato nel successivo art. 5.
Gli schermitori di nazionalità straniera possono partecipare al Torneo Veteres, così come ad altre gare satellite
organizzate da COL locali sotto l’egida ed il contributo logistico dell’AMIS, purché siano tesserati all’AMIS per la
stagione in corso.
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*****
Art. 4 – Gare individuali Master
Se in una categoria di età sono presenti meno di 6 tiratori nel turno (o nei turni) a gironi tale categoria sarà accorpata
con quella o quelle più vicine (ad esempio 0 + 1, oppure 1 + 2, oppure 2 + 3, ecc., mentre non è consentito accorpare
0 + 2, oppure 0 + 3, oppure 1 + 3, ecc.).
Se in una categoria d’età sono presenti meno di 4 tiratori, tale categoria sarà accorpata con quella o quelle più vicine
anche nell’eliminazione diretta.
Fa eccezione il Campionato Italiano, in cui le categorie saranno eventualmente accorpate solamente nel turno a gironi,
ma saranno sempre separate nell'eliminazione diretta.
Il titolo italiano verrà assegnato solo se saranno presenti almeno due tiratori nella categoria considerata.
Se è presente un solo tiratore, questi disputerà la gara con i tiratori della categoria inferiore e, in caso di vittoria,
conquisterà il titolo italiano di tale categoria, mentre non verrà assegnato quello della sua categoria originaria.
Formula di gara:
• Un primo turno a gironi precompilati senza eliminazione, con assalti a 5 stoccate, nel tempo massimo di tre minuti.
Nel caso in cui in una categoria di età (o più in caso di categorie accorpate) siano presenti complessivamente
almeno 11 partecipanti, i gironi saranno formati da 7 o 6 atleti ma, se ciò non è possibile, sono ammessi anche i
gironi formati da 5 atleti.
Nel caso in cui in una categoria di età (o più in caso di categorie accorpate) siano presenti complessivamente meno
di 17 partecipanti con gironi da 5 atleti/e (es. 10, 11, 15, 16, 17) sarà svolto un doppio turno di gironi e a seguire
la fase di eliminazione diretta.
Nel caso in cui in una categoria di età (o più in caso di categorie accorpate) siano presenti complessivamente 8 o
9 partecipanti sarà svolto un girone unico.
• Un secondo turno (o terzo) ad eliminazione diretta integrale, con assalti a 10 stoccate in due manche di tre minuti
ciascuna, con un minuto di riposo intermedio. Per la sola sciabola, il minuto di riposo viene dato al raggiungimento
della quinta stoccata da parte di uno dei due atleti.
Formazione dei gironi:
I gironi del primo turno sono formati utilizzando la relativa classifica del Ranking Master attualizzato effettuando il
décalage per gli atleti della stessa Società.
Nei casi in cui si disputi un secondo turno di gironi, i gironi del 2° turno saranno compilati sulla base della classifica
dopo il 1° turno effettuando il décalage per gli atleti della stessa Società.
Formazione del tabellone di eliminazione diretta:
Gli atleti sono posizionati nel tabellone di eliminazione diretta in base alla classifica generale dopo il turno a gironi,
tenendo conto di tutti i risultati.
Nel caso di disputa di 2 turni di gironi il tabellone di eliminazione sarà compilato in base al risultato complessivo dei
due turni.
Classifica:
Nelle gare individuali non viene disputato l’assalto per il 3°/4° posto: gli atleti perdenti nella semifinale del tabellone
di eliminazione diretta saranno classificati terzi a pari merito.
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Vengono premiati i primi 8 classificati di ogni gara individuale, più (con medaglia) i primi classificati di ogni categoria,
classificato secondo la classifica avulsa, nel caso in cui la gara stessa si sia svolta con accorpamento di più categorie.
Iscrizioni gare:
Per tutti gli atleti Soci AMIS e non Soci la quota è di € 20,00 per la prima, € 20,00 per la seconda arma e € 5,00 per la
terza arma. Per tutte le 5 Prove Individuali del Circuito Nazionale Master 2022-23 (sono esclusi i Campionati Italiani
Master), le quote di iscrizione gare devono essere pagate on-line secondo le modalità indicate nelle circolari relative.
• Modalità per gli atleti agonisti tesserati alla FIS: Le Società Schermistiche possono effettuare le iscrizioni alle
prove del Circuito Nazionale Master entro le ore 12:00 del mercoledì antecedente lo svolgimento della prova
esclusivamente via internet attraverso il sito https://tesseramento.federscherma.it/. Possono essere
accettate eventuali iscrizioni tardive entro le ore 23:59 del mercoledì antecedente lo svolgimento della prova
applicando in aggiunta alla quota d’iscrizione una mora di € 30,00 a persona, sia se si effettua l’iscrizione ad
una sia a più armi.
• Modalità per gli atleti agonisti tesserati a Federazioni straniere: Le Federazioni Nazionali e Associazioni
Veterani e le Società Schermistiche Straniere devono richiedere le iscrizioni, ed eventuali modifiche e
cancellazioni, dei propri tesserati all’AMIS esclusivamente via e-mail all’indirizzo amis.italia@gmail.com ed
effettuare il pagamento con bonifico sul c/c AMIS ed inviarne la copia alla suddetta mail entro le ore 12:00 del
mercoledì antecedente lo svolgimento della prova esclusivamente. Possono essere accettate eventuali
iscrizioni tardive entro le ore 23:59 del mercoledì antecedente lo svolgimento della prova applicando in
aggiunta alla quota d’iscrizione una mora di € 30,00 a persona, sia se si effettua l’iscrizione ad una sia a più
armi.
L’elenco provvisorio dei preiscritti sarà pubblicato entro le ore 12:30 del mercoledì antecedente lo svolgimento della
prova, quello definitivo sarà pubblicato entro le ore 09:00 del giovedì mattina antecedente lo svolgimento della prova
e non sarà più modificabile.
La quota d’iscrizione ad una o più gare e l’eventuale quota arbitrale saranno restituite alle società nel caso di assenze
comunicate entro le ore 12:00 del mercoledì antecedente l’inizio della manifestazione in analogia a quanto previsto
dall’art. 4 delle Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica 2022-23 della FIS.
Le eventuali cancellazioni devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo gironi@federscherma.it.
Quota Arbitrale:
Per i Soci AMIS la quota arbitrale è compresa nella quota associativa annuale. I non Soci AMIS dovranno pagare online sul sito https://tesseramento.federscherma.it/ all’AMIS contestualmente alla quota d’iscrizione gara anche la
quota arbitrale di € 20,00.
La quota arbitrale sarà applica a tutti coloro che non saranno soci AMIS (scheda compilata, firmata e inviata
unitamente alla copia del bonifico bancario) entro il venerdì della settimana antecedente lo svolgimento della prova
e/o allenamento master al fine di procedere alla verifica e registrazione della quota associativa.
*****
Art. 5 – Gare a squadre Master – Norme Generali
Ciascuna squadra deve essere composta da tre atleti, più eventualmente una riserva, tesserati obbligatoriamente per
la stessa Società e appartenenti a qualsiasi categoria Master.
In ogni squadra non può gareggiare più di un atleta di nazionalità non italiana, che comunque deve essere tesserato
alla FIS da almeno 3 mesi.
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Tutti i componenti della squadra iscritti devono presentarsi in pedana al primo turno, pena la squalifica della squadra.
Non è possibile in nessun caso che una squadra si presenti in pedana all’inizio o nel corso della competizione con meno
di 3 schermitori.
Ciascuna Società può partecipare con un numero massimo di 5 squadre per ogni gara.
Formula di gara:
• Nel caso di 2 sole squadre, si disputa un unico incontro.
• Nel caso di 3 squadre, si disputa un girone unico seguito dall’eliminazione diretta a 2 squadre (1 squadra viene
eliminata al termine del girone).
• Nel caso di 4 squadre, si disputa un girone unico seguito dall’eliminazione diretta a 4 squadre.
• Nel caso di 5 squadre, si disputa un girone unico al termine del quale si determina la classifica finale della gara.
• Nel caso di 6 o più squadre, si disputa un primo turno a gironi da 3 o 4 squadre, senza eliminazione, seguito da un
secondo turno ad eliminazione diretta integrale fino a determinare la squadra 1ª classificata.
Nel caso in cui l’ordine degli assalti venga modificato, volontariamente o involontariamente, e vengano effettuati uno
o più assalti in un ordine sbagliato per errata presentazione in pedana di uno o più atleti, tutti gli assalti disputati da
quel momento in poi sono annullati e si deve riprendere seguendo l’ordine corretto.
Regole per la sostituzione di un tiratore con una riserva:
• Devono essere rispettate le regole prescritte per la formazione della squadra e dei/delle tiratori/tiratrici in pedana.
• Il capitano deve avvertire l’arbitro un assalto completo prima della sostituzione; solo in caso di infortunio sarà
permessa la sostituzione immediata.
• Sono permesse due sostituzioni per ogni incontro; la seconda sostituzione si può effettuare anche facendo tirare
nuovamente l’atleta sostituito in precedenza, solamente per sostituire l’atleta che lo aveva sostituito in
precedenza (in accordo a quanto previsto dalla norma FIE o.99 5A).
Formazione dei gironi:
La classifica delle squadre teste di serie iniziali è formulata sommando i tre migliori punteggi del Ranking Master degli
atleti componenti le squadre, tenendo conto anche delle eventuali riserve e nel rispetto dell’età minima complessiva
richiesta; pertanto, la squadra testa di serie n° 1 sarà quella con il punteggio più alto.
Nei gironi del primo turno si effettua il décalage per le squadre della stessa Società.
Formazione del tabellone di eliminazione diretta:
Le squadre sono posizionate nel tabellone di eliminazione diretta in base alla classifica generale dopo il primo turno a
gironi.
La classifica generale viene costruita in base al rapporto fra il numero degli incontri vinti e il numero di incontri
disputati.
A parità di rapporto degli incontri, vale il rapporto fra numero degli assalti vinti e numero degli assalti disputati nel
caso di incontri a vittorie, mentre vale la differenza fra stoccate date e ricevute nel caso di incontri a staffetta.
In caso di ulteriore parità si considera il ranking iniziale della squadra.
Classifica:
Nell’eliminazione diretta viene disputato l’incontro per il 3° e il 4° posto. Le squadre sono classificate dal 5° all'ultimo
posto in base all'ordine di accesso al tabellone di eliminazione diretta.
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Nei Campionati Italiani Master a Squadre il titolo italiano verrà assegnato solo se saranno presenti almeno due
squadre, anche se appartenenti alla stessa società.
*****
Art. 6 – Campionato Italiano a Squadre – Regole Specifiche
Il Campionato Italiano a squadre prevede 2 categorie per ogni arma:
− categoria A: una squadra può essere composta da tre tiratori/tiratrici più 1 riserva, una squadra può schierare
in pedana al massimo un atleta categoria 0; la formula di gara è a staffetta.
− categoria B: una squadra può essere composta da tre tiratori/tiratrici più 1 riserva, una squadra può schierare
in pedana al massimo un atleta categoria 0 e obbligatoriamente un cat.3 o 4; la formula di gara è a vittorie con
incontri a 9 assalti a 5 stoccate nel tempo massimo di tre minuti. Nel girone, in ogni incontro devono essere
disputati tutti i 9 assalti. Nella eliminazione diretta, gli incontri si fermano a risultato acquisito. La regola della
non combattività nelle gare a squadre a vittorie non viene applicata.
Un atleta potrà partecipare solo a una gara per arma (o nella categoria A o nella categoria B).
“Se in una categoria sono presenti meno di 2 squadre, le categorie saranno accorpate e la formula di gara sarà quella
relativa alla categoria con il maggior numero di squadre. Qualora in entrambe le categorie sia iscritta una sola squadra,
si svolgerà un unico incontro con formula a vittorie che assegnerà il titolo del Campionato Italiano a squadre a
categorie accorpate A-B”.
Le gare di Campionato Italiano a squadre seguono le regole generali e la formula di gara riportate nell’art. 5 delle
presenti Disposizioni.
*****
Art. 7 – Torneo Veteres
In occasione delle 5 Prove Individuali ufficiali del Circuito Nazionale Master viene istituito un torneo di consolazione
chiamato Torneo Veteres e riservato ai soli Soci AMIS che non hanno vinto nessun incontro del tabellone di
eliminazione diretta di ogni arma e categoria.
Se in ogni categoria di età sono presenti almeno 4 tiratori (ad esclusione della sola cat. 4, che sarà sempre accorpata
nel solo Torneo Veteres con la cat. 3), per ognuna il torneo si svolgerà senza accorpamento.
Se invece in una delle categorie 0 e 1 sono presenti meno di 4 tiratori, con la somma delle stesse per un totale di
almeno 4 tiratori, tali categorie saranno accorpate; analogamente, se in una delle categorie 2 e 3+4 sono presenti
meno di 4 tiratori, con la somma delle stesse per un totale di almeno 4 tiratori, tali categorie saranno accorpate; il
torneo si svolgerà quindi con accorpamento delle categorie 0+1 e delle categorie 2+3+4.
Se infine sia nella somma delle categorie 0 e 1 accorpate sono presenti meno di 4 tiratori sia nella somma delle
categorie 2 e 3+4 accorpate sono presenti meno di 4 tiratori, il torneo si svolgerà con accorpamento di tutte le
categorie.
Se, anche in caso di accorpamento di tutte le categorie, sono presenti meno di 4 tiratori, il torneo non avrà luogo.
Formula di gara:
Un turno ad eliminazione diretta integrale, con assalti a 10 stoccate in due manche di tre minuti ciascuna, con un
minuto di riposo intermedio. Per la sola sciabola, il minuto di riposo viene dato al raggiungimento della quinta stoccata
da parte di uno dei due atleti.
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Formazione del tabellone di eliminazione diretta:
Gli atleti sono posizionati nel tabellone di eliminazione diretta in base alla classifica generale dopo il primo turno a
gironi della rispettiva gara ufficiale, tenendo conto di tutti i risultati.
Nel caso il Torneo Veteres si svolga accorpando categorie inizialmente non accorpate nella rispettiva gara ufficiale, per
il tabellone di eliminazione diretta sarà considerata la classifica generale avulsa che considera l’aliquota di
vittorie/sconfitte e, in subordine, l’aliquota di stoccate date/ricevute di ogni atleta partecipante al Torneo
indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Classifica:
Non viene disputato l’assalto per il 3°/4° posto: gli atleti perdenti nella semifinale del tabellone di eliminazione diretta
saranno classificati terzi a pari merito. Vengono premiati i primi 4 classificati di ogni gara, indipendentemente dal fatto
che la gara stessa si sia svolta con o senza accorpamento di più categorie.
Ufficiali di gara:
Il torneo sarà gestito dalla medesima Direzione di Torneo della prova master. Gli assalti saranno diretti dagli Aspiranti
Arbitri coinvolti nella manifestazione o, in caso d’indisponibilità, dagli stessi tiratori partecipanti al Torneo Veteres.
*****
Art. 8 – Gare Master Satellite
Accanto alle gare ufficiali del Circuito Master, l’AMIS promuove altre gare satellite Master amichevoli, che cioè non
danno punteggio ai fini del ranking Master, organizzate da COL locali sotto l’egida ed il contributo logistico dell’AMIS
e riservate, in quanto tali, ai soli soci AMIS.
Tali gare seguiranno regole e formule di gara di volta in volta stabilite dai COL locali in accordo con l’AMIS ed in
particolare alle presenti Disposizioni.
*****
Art. 9 – Gare “European Veteran Circuit”
La European Veterans Fencing (EVF) ha istituito lo “European Veterans Circuit” costituito da 5 gare individuali per
singola arma per la stagione 2021-2022.
Allo stesso tempo ha disposto l’elaborazione di un ranking europeo per ciascuna categoria e arma cha sarà valorizzato
con i punteggi ottenuti dagli atleti partecipanti alle predette prove oltre a quelli conquistati in occasione dei
Campionati Europei Individuali.
Categorie Ammesse:
Sono ammessi tutti gli atleti appartenenti alle categorie Master (esclusa la categoria 0) tesserati per il 2020-2021 alla
Federazione Italiana Scherma (Atleti, Maestri ed Istruttori) appartenenti alle seguenti categorie:
• Categoria “1” (over 40)
nati dal 1-1-1974 al 31-12-1983
• Categoria “2” (over 50)
nati dal 1-1-1964 al 31-12-1973
• Categoria “3” (over 60)
nati dal 1-1-1954 al 31-12-1963
• Categoria “4” (over 70)
nati nell’anno 1953 e precedenti.
L'appartenenza a ciascuna categoria è determinata dall'età compiuta nell'anno 2023, indipendentemente dalla data
di svolgimento delle gare della stagione agonistica 2022-23. Tutti i partecipanti devono essere tesserati alla F.I.S. quali
atleti agonisti per il 2022-23.
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Richieste di partecipazione:
Tutti i tesserati alla Federazione Italiana Scherma, sia Soci AMIS che non Soci, possono richiedere l’iscrizione,
l’eventuale modifica e/o cancellazione, alle gare dello “European Veterans Circuit” alla propria società schermistica
regolarmente affiliata alla FIS per la stagione 2022-2023, che le effettuerà esclusivamente via internet attraverso il sito
https://tesseramento.federscherma.it/ entro e non le ore 23.59 del giorno indicato nell’apposita circolare in relazione
alle scadenze fissate dagli organizzatori. Non saranno accettate iscrizioni tardive.
Pubblicazione e invio richieste:
L’AMIS pubblicherà l’elenco delle richieste il giorno successivo alla data di chiusura delle richieste. Non saranno
iscrivibili atleti non presenti in elenco. Sarà compito dei singoli atleti perfezionare la propria iscrizione secondo le
regole definite dagli organizzatori.
L’AMIS e la FIS non saranno responsabili di problematiche logistiche e organizzative emerse durante la pianificazione
della trasferta e la partecipazione alla competizione.
*****
Art. 10 – Ranking Master
È costituito il Ranking nazionale degli atleti Master, i cui parametri di formazione e le norme di funzionamento sono
comunicati con altre specifiche “Disposizioni Ranking Master e Gran Premio Italia Master 2022-23”.
I risultati delle gare satellite non sono validi per il Ranking.
*****
Art. 11 – Gran Premio Italia Master
Le 5 prove del Circuito Nazionale Master e dei Campionati Italiani Master concorrono ad assegnare a tutti i partecipanti
un punteggio, calcolato in base alla classifica ottenuta, finalizzato alla formazione di una speciale classifica per Società
denominata “Gran Premio Italia Master”.
Per calcolare il punteggio totale di ogni Società, vengono sommati tutti i punti conquistati nelle gare individuali.
Al termine della stagione agonistica saranno premiate le Società 1a, 2a e 3a classificata della classifica generale. La
Società 1a classificata sarà proclamata Società Campione Nazionale Master.
Come ulteriore riconoscimento, saranno premiate anche le Società 1a, 2a e 3a classificata delle classifiche disgiunte
maschile e femminile nelle tre armi.
I parametri per il calcolo delle classifiche e dei punteggi da assegnare per le singole prove sono comunicati con altre
specifiche “Disposizioni Ranking Master e Gran Premio Italia Master 2022-23”.
*****
Art. 12 – Coppa Italia AMIS
Le 5 prove del Circuito Nazionale Master concorrono ad assegnare a tutti i partecipanti un punteggio, calcolato in base
alla classifica ottenuta e sommando tutti i punti guadagnati da ogni partecipante alle singole gare per ogni arma a
partire dalla data effettiva di iscrizione all’AMIS per la stagione agonistica in corso, finalizzato alla formazione di una
speciale classifica individuale per arma e categoria, tramite la quale sarà assegnato un Trofeo chiamato “Coppa Italia
AMIS”.
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Tale Trofeo è riservato ai soli Soci AMIS; pertanto, la speciale classifica sarà attualizzata effettuando il décalage per gli
atleti che non sono Soci AMIS e conteggiando i risultati, con il relativo punteggio, a partire dalla data effettiva di
iscrizione all’AMIS per la stagione agonistica in corso, tenendo cioè in considerazione i soli punti acquisiti come Socio
e trascurando eventuali risultati ottenuti in precedenti gare della stagione in corso antecedenti la data di iscrizione
all’AMIS.
Al termine della stagione agonistica saranno premiate/i, per ogni arma e categoria, le atlete e gli atleti Soci AMIS
risultate/i 1a, 2a e 3a classificate/i. Le/i Socie/i AMIS 1° classificate/i saranno proclamate/i vincitrici/vincitori della
“Coppa Italia AMIS”.
I parametri per il calcolo delle classifiche e dei punteggi da assegnare per le singole prove sono quelli indicati nelle
“Disposizioni Ranking Master e Gran Premio Italia Master 2022-23”.
*****
Art. 13 – Premiazioni
Gli atleti classificati dal 1° al 8° posto sono tenuti a presentarsi sul podio per la cerimonia protocollare di premiazione
indossando la tuta della società di appartenenza o comunque una tuta sportiva o, in alternativa, la divisa da scherma
completa. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’area ad essa dedicata entro un termine che verrà sancito,
e comunicato con sufficiente anticipo, dalla Direzione di Torneo.
*****
Art. 14 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dalle presenti Disposizioni vale il Regolamento della Federazione
Internazionale di Scherma (FIE), della European Veterans Fencing (EVF) e della Federazione Italiana Scherma (FIS).
*****
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