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Oggetto: Convocazione Consiglio AMIS 27 ottobre 2012 Busto Arsizio (VA)
Si comunica che il Consiglio AMIS si riunirà il giorno 27 ottobre 2012, alle ore 18.30, presso la
“Sala Gemella” dell’Accademia della Scherma “Andrea Felli”, Via Galvani 2 – Complesso del
Museo Tessile a Busto Arsizio (VA), per discutere i seguenti punti all’ordine del Giorno:
1. Ratifica della delibera di approvazione del nuovo Statuto AMIS
2. Revisione Atto Costitutivo AMIS
3. Iscrizione dell’AMIS ad associazione culturale/sportiva
4. Apertura nuovo conto corrente ed attribuzione deleghe
5. Organizzazione prova sperimentale con ripescaggio
6. Regolamento Torneo “Veteres”
7. Criteri di calcolo ranking Master
8. Adozione di un sistema di valutazione dei COL delle gare del circuito Master
9. Allenamento Master di Roma 02-06/01/2013
10. Presentazione sperimentazione Sponsor
11. Varie ed eventuali.

Roberto Di Matteo
Presidente AMIS

Allegati
1. Lettera Presidente presentazione sperimentazione sponsorizzazione
2. Scheda Ozonidi

1. Lettera Presidente presentazione sperimentazione sponsorizzazione
Con la presente allo scopo di presentare un progetto di sponsorizzazione che prevede al
partecipazione attiva di tutti gli atleti.
Le gare sempre più frequentate numericamente evidenziano la necessità di una figura
professionale che possa coadiuvare gli atleti che durante le competizioni si trovano con
scompensi di funzionalità articolare e miofasciale.
La terapista verrà messa al nostro servizio gratuitamente durante le competizioni, tuttavia il
corrispettivo le sarà riconosciuto grazie alla sponsorizzazione dell’Azienda Lacosèr.
In questo periodo non è stato facile trovare un’Azienda disposta ad investire nello sport, ma l’idea
è partita da l’imprenditore Renato Marin, con il quale ho preso contatto, vale la pena di provare a
realizzarla.
La Lacosèr è leader nella produzione di cosmesi erboristica di alta qualità per l’igiene personale e
il benessere. Per il quale ha creato la linea Ozonid, soluzione che nelle varie formulazioni risponde
a requisiti di prodotto ortodermo-igienico e di tono-stimolazione indirizzato come coadiuvante al
raggiungimento dello stato fisiologico della pelle ed al potenziamento delle naturali condizioni
organiche generali.
Sono prodotti che noi atleti consumiamo e compriamo nei diversi esercizi commerciali,
diversamente se li acquisiremmo alle gare o presso le nostra società, il guadagno indirizzato all’
esterno verrebbe convogliato e trasformato in servizio messo a disposizione dall’AMIS , in quanto
la Lacosèr finanzierebbe la sponsorizzazione proporzionalmente al nostro consumo.
Considerando che partiamo economicamente da zero ( o sotto) abbiamo costruito un progetto che
nella sua fase iniziale prevede l’impiego di risorse umane sostenibili.
Come piano pilota abbiamo scelto la prima gara della stagione che si svolgerà a Busto Arsizio 2728 ottobre, la società ospitante ne sarà direttamente coinvolta.
E’ prevista la partecipazione di 400 atleti, nel pacco gara troverete brochure di presentazione della
terapista e campioni degli ozonidi di cui potrete avvalervi prima, durante e dopo la competizione.
La massofisioterapista sarà a disposizione presso l’infermeria e vi potrà aiutare in caso di
scompenso funzionale e strutturale come restrizioni di mobilità o affezioni muscolari, inoltre
essendo consulente dei prodotti OXONID vi potrà delucidare e illustrare tutti i loro benefici .
Per ora la terapista signora Scaramuzza non chiede alcunché per le prestazioni ma avrebbe
bisogno di sistemazione in struttura ricettiva, cena e pernottamento per il 26 e 27 ottobre.
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2. Scheda Ozonidi - Il presente materiale informativo è stato prodotto dall’azienda Lacoser ed elaborato
da Amelia Scaramuzza

Formula brevettata dal Dr. Klaus Gaebelein, si basa sul fatto che l'ozono viene apportato agli olii
vegetali in particolari condizioni. Il composto che ne deriva viene chiamato perossido acetalico.
Queste sostanze, combinazioni stabili di ozono con sostanze organiche, denominate "ozonidi"
sono considerate bioattivatrici, capaci di penetrare sotto la cute e dotate di spiccata attività
ossidante. Gli OZONIDI sono derivati di laboratorio, ottenuti dalla reazione tra sostanze di origine
naturale come l'acido sorbico, l'olio di ricino, i terpeni e l'ozono. Le proprietà chimico-fisiche e
batteriologiche dell'ozono sono ben note: capacità di attivare processi biologici entrando in quantità
esigue nella catena metabolica di varie sostanze, favorendo di conseguenza la rapida
ossigenazione ed eliminazione di tutte quelle sostanze parzialmente ossidate; capacità di agire
come antibatterico, essenzialmente sugli anaerobi obbligati o facoltativi. I tipici inconvenienti
dell'ozono dovuti alla sua capacità di ossidare rapidamente le sostanze organiche, vengono
eliminati con l'uso di composti speciali. Gli ozonidi sono donatori di ossigeno nascente e a
contatto con i substrati recettori lo cedono in modo lento, graduale e costante. I prodotti a base di
OZONIDI non si impiegano necessariamente sulle pelli molto giovani, sottili e delicate, poiché in
questi casi il metabolismo attivo può dar luogo ad arrossamenti, anche se di lieve entità. Pertanto i
prodotti contenenti OZONIDI sono indicati e da consigliare per favorire un potenziamento del
meccanismo naturale di difesa attraverso un aumento dell'irrorazione sanguigna dell'epidermide.
Infatti l'uso costante determina una piacevole sensazione di freschezza e di giovinezza.
Gli OZONIDI sono anche potenti antiossidanti che proteggono le membrane cellulari dai radicali
liberi. I radicali liberi in eccesso interagiscono quindi con gli acidi grassi insaturi presenti nelle
cellule dando origine a lipoperossidazione, fenomeno collegato all’invecchiamento.
I principali effetti biologici dell’ozono e dei suoi metaboliti sono quindi:
1 Azione anti - arrossamento
2 Aumento del flusso sanguigno a livello della zona di applicazione
3 Azione emolliente e ammorbidente
4 Azione anti - stress e defaticante
5 Azione igienizzante
Le applicazioni dei prodotti contenenti OZONIDI sono estremamente numerose (e molte ancora
da scoprire) per il loro particolare contenuto di ossigeno attivo che può favorire le azioni del
ricambio, oltre che accelerare l’eliminazione di determinati veleni causati da tossine della
putrefazione e contemporaneamente agire da igienizzante. Gli OZONIDI si differenziano sia per
tecnica e metodica da quelli usati dal dott. WAERLI e altri che iniettano, con l'apparecchio del dott.
HAENSKER, una miscela di ozono e ossigeno direttamente nella circolazione sanguigna. Una
simile applicazione degli OZONIDI non esiste ancora, poiché gli stessi devono essere prodotti in
soluzioni che, fino ad oggi, non si sono dimostrate idonee ad essere iniettate. Si sta però
lavorando a questo proposito. Rimane per ora solamente l'assorbimento di questi composti
attraverso la superficie cutanea, sia per immersioni sia tramite applicazioni locali. Gli OZONIDI
hanno un'azione inversamente proporzionale alla quantità impiegata. Eccedere nelle dosi
consigliate sarebbe anche un inutile spreco di prodotto.
Alcuni prodotti che si possono trovare in commercio:
OLIO
Liposolubile ha le seguenti proprietà:
1) Vasodilatatore con conseguente riscaldamento della parte trattata, maggiore apporto di sangue
arterioso; coadiuvante nel trattamento dei tessuti lesi.
2) Ossidante attraverso un’azione neutralizzante e sfruttabile indistintamente nella prevenzione e
trattamento di problemi dermatologici.
3) Lenitivo e migliorativo.
CREMA
Crema di uso universale assolutamente sterile, si impiega in tutti quei casi in cui si desidera
trattare a fondo la superficie cutanea (pelle grassa, brufoli, comedoni, punti neri, ecc.).

1) Contrasta l’invecchiamento cutaneo (rughe) promuovendo nuovo stimolo alla rigenerazione dei
tessuti. Coadiuvante cosmetico per le macchie senili o da eccessiva esposizione solare.
2) Riacidificante di superficie, valida alternativa all’impiego dell’acido glicolico o delle miscele di
AHA (alfa idrossi acidi).
3) Rinfrescante nei trattamenti emorroidali.
4) Lenitiva ed antiarrossamento per tutte le parti del corpo, zone intime comprese.
E’ sempre consigliato l’uso in piccolissime quantità una o due volte al giorno, secondo necessità.
SCHIUMA
Satura l’acqua di ossigeno attivato. Vivificante e tonificante generale. E’ un preparato
particolarmente indicato nella prevenzione e nel trattamento di affezioni dermatologiche,
ammorbidisce la pelle lasciando piacevole sensazione di freschezza. Coadiuvante per la
circolazione sanguigna superficiale. Assicura la detersione della cute e del cuoio capelluto
svolgendo una efficace azione rivitalizzante ed igienizzante.
NO SCHIUMA
Satura l’acqua di ossigeno nascente. Non ha azione schiumogena, è indicato come igienizzante,
rinfrescante e vitalizzante.
1) Igienizzante è raccomandato per le persone inferme e come coadiuvante preventivo
dell'arrossamento, delle irritazioni e delle screpolature della pelle.
2) Rinfrescante, massaggiando il corpo con una spugna inumidita sulla quale se ne è versata
qualche goccia anche dopo la doccia si ottiene l’effetto desiderato.
3) Vitalizzante, l’uso nelle vasche dotate di idromassaggio ne aumentano le qualità.
Le dosi consigliate nei bagni sono di 3 / 4 cucchiai per vasca.
PURO
Acidificante di superficie, svolge un’ azione igienizzante e sanitizzante. Si comporta come un buon
attivatore delle funzioni fisiologiche della pelle. Preparato idrosolubile con le medesime
caratteristiche azioni dell’OLIO ma che per la sua peculiarità fisica consente la sua diluizione in
acqua e quindi di poterlo usare in campi di applicazioni diversi, dove sia richiesto un prodotto privo
di untuosità e con una buona facilità di assorbimento.
GEL
La formulazione dell’unguento unisce l’azione degli ozonidi ai fitoestratti. Ha caratteristiche lenitive,
eudermiche, si propone come coadiuvante nei trattamenti naturali ai problemi di preparazione
sportiva es accompagna l’atleta prima, durante e dopo la prestazione agonistica. Nella versione
rinfrescante contribuisce a migliorare stati traumatici e circolatori. Nella versione riscaldante aiuta
a prevenire la formazione di acido lattico, la piacevole azione caldo-rilassante contribuisce alla
maggiore ossigenazione di quelle parti localmente interessate da sollecitazioni muscolari.
Attraverso il massaggio aiuta il corpo a stimolare la produzione di quelle sostanze necessarie alla
riparazione del danno subito.
SANO SPRAY NO GAS
Formulato quale igienizzante per tutto il corpo si comporta sinergicamente, anche come lenitivo ed
antiarrossante nonché come ausilio veicolante dei successivi prodotti applicati.contribuisce a
contrastare le alterazioni biologiche legate all’invecchiamento cutaneo ed a combattere le cause
che creano la formazione dei radicali liberi.
NOTA IMPORTANTE
I suggerimenti in tema di applicazioni per uso topico devono intendersi solo come coadiuvanti di
altri trattamenti che, comunque, sono di esclusiva competenza del corpo professionale. L’impiego
dei prodotti OXONID è rivolto ai trattamenti estetici e può essere aggiunto come complemento in
corso di trattamenti topici specifici.
AVVERTENZE SUI PRODOTTI CONTENENTI OZONIDI
IMPIEGARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER USO ESTERNO

Non mettere negli occhi. Non ingerire. Sciolgono lo smalto delle unghie, intaccano la plastica.
Corrodono i denti falsi. Non mettere a contatto con gioielli od oggetti delicati. Possono macchiare
mobili dipinti o lucidati.

