
     
                                                                                   

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AMIS ASSOCIAZIONE MASTER ITALIANA SCHERMA - VIA PONTEGRADELLA, 363 - 44123 FERRARA (FE) – ITALIA  

C.F. 92077560495 - SEGRETERIA AMIS C/O FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA: VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA (RM)  
TEL. +39.06.36858019 - FAX +39.06.36858139 - CELL. +39.340.6795315 - presidenteamis@gmail.com - www.amismasterscherma.it 

Roma, 28/02/2014 

               

 

Ordine del giorno 

 

1. Convocazione Assemblea Nazionale Ordinaria AMIS, Torino (TO) 15 marzo 2014 

2. Lettera FIS per Convocazioni Campionati Europei a squadre, Porec (CRO) 15-18 maggio 2014 

 

 

Presenti 

Roberto Di Matteo (Presidente AMIS) 

Adolfo Fantoni (Consigliere AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Vice-Presidente AMIS) 

Gianni Mauceri (Vice-Presidente AMIS) 

Leonardo Patti (Consigliere AMIS) 

Roberto Pulega (Consigliere AMIS) 

Chiara Alfano (Segreteria, Comunicazione & Marketing AMIS) 

 

Estensore 

Chiara Alfano 

 

************************************************************************ 

Il giorno 28/02/2014 il Consiglio Direttivo AMIS si riunisce in via telematica per deliberare in merito a quanto 

elencato nell’ordine del giorno. 

 

***** 

 

1.  Convocazione Assemblea Nazionale Ordinaria AMIS, Torino (TO) 15 marzo 2014 

In accordo con lo statuto dell’AMIS Associazione Master Italiana Scherma (con modifiche approvate 

dall'Assemblea Straordinaria dei Soci AMIS del 27 ottobre 2012), viene deliberato all’unanimità di indire 

l’Assemblea Ordinaria Nazionale AMIS a Torino sabato 15 marzo 2014 al fine di approvare il rendiconto 

AMIS 2013 e presentare il bilancio di previsione 2014. 

 

 Verbale n° 01 – 2014 
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***** 

 

2. Convocazioni Campionati Europei Master a squadre, Porec (CRO) 15-18 maggio 2014 

 

Con riferimento alle convocazioni per i Campionati Europei Master a squadre in programma a Porec 

(Croazia) dal 15 al 18 marzo, Il Presidente AMIS Roberto Di Matteo propone di inviare una lettera da 

sottoporre Consiglio Federale FIS, che si riunirà domenica 9 marzo p.v., chiedendo di presentare la lista dei 

convocati e di tutto lo staff entro lunedì 7 aprile 2014 per ottenerne l’approvazione ufficiale e l’iscrizione 

formale delle squadre alla competizione attraverso i canali federali. Nella lettera si spiega che la 

presentazione tardiva della suddetta lista rispetto alla data utile per ottenerne l’approvazione dal Consiglio 

Federale FIS è dovuta al fatto che il Consiglio Direttivo ha scelto di utilizzare come criterio prevalente per la 

convocazione ai Campionati Europei a Squadre quello del ranking, con la garanzia che comunque questo, 

pur nell’ambito delle necessarie valutazioni delle età utili alle formazioni delle squadre, non venga stravolto 

(verbale C.D. AMIS n. 24 del 2012 ordine del giorno n. 6/e) e vuole tener conto anche dei risultati della 5^ 

prova del Circuito Nazionale Master 2013-2014 che si terrà a Torino dal 15 al 16 marzo utili alla 

determinazione finale del ranking nazionale.  

Prende la parola il Consigliere Gianni Mauceri, il quale fa presente che per la formazione delle squadre 

dovrebbero essere considerati validi anche i risultati della prova di Zevio in programma il 5-6 aprile p.v. dato 

che il termine ultimo per le iscrizioni agli Europei è del 10 aprile e che così si terrebbe ancora meglio conto 

dello stato di forma dei singoli papabili a poco più di un mese dalle gare. 

Prende quindi la parola il Presidente Di Matteo, il quale consiglia di tener conto solo della 5^ prova, 

nonostante il termine ultimo di presentazione della lista ufficiale sia il 10 aprile, per il fatto che altrimenti 

mancherebbero i tempi tecnici per contattare i possibili convocati ed aver la loro adesione e comunicare la 

lista definitiva alla FIS  per l’approvazione e l’avvio delle procedure d’iscrizione delle squadre ai suddetti 

Campionati. 

 

Non essendoci stati altri interventi il Consiglio Direttivo AMIS decide a maggioranza di inviare una lettera al 

Consiglio Federale FIS che si riunirà domenica 9 marzo p.v. chiedendo di presentare la suddetta lista entro 

lunedì 7 aprile 2014, tenendo conto solo dei risultati della 5^ prova per ottenerne l’approvazione ufficiale e 

l’iscrizione formale delle squadre ai Campionati Europei Master Porec2014 attraverso i canali federali. 

 

***** 

 

Null’altro essendoci da deliberare, il Presidente AMIS Roberto Di Matteo dichiara concluso il Consiglio 

Direttivo. 
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