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Milano, 13/07/2013 

               

 

Ordine del giorno 

 

1. Convocazioni Campionati del Mondo Veterani 2013 – Varna (BGR) 

2. Convocazioni prova sperimentale a Squadre Campionati del Mondo Veterani 2013 – Varna (BGR) 

3. Presenza Maestro e Medico accompagnatori ai Campionati del Mondo Veterani 2013 – Varna (BGR) 

4. Calendario provvisorio stagione agonistica master 2013/2014 

5. Intitolazione Trofeo delle regioni Master 

6. Presenza della Massofisioterapista Amelia Scaramuzza alle gare del circuito Master ed ai 
Campionati Italiani Master 

7. Proposta M° Sperlinga di ampliamento della cat. 0 a partire dai 24 anni 

8. Innalzamento età minima complessiva gare Master a Squadre 

9. Partecipazione ai Campionati Italiani Master Individuali 

10. Aumento quota di iscrizione all’AMIS 

11. Aumento quota di iscrizione alle gare del Circuito AMIS 

12. Modalità di compenso a Chiara Alfano e Leonardo Patti 

13. Inserimento punteggio Ranking Campionato Europeo Individuale 

14. Istituzione ranking disgiunto per arma e categoria 

15. Rappresentante del Consiglio Direttivo AMIS presente alle gare come Referente AMIS 

16. Richiesta alla FIS di separazione prove Individuali e prove a Squadre dei Campionati Italiani Master 

17. Proposta M° Alessandro Di Ciolo di collaborazione in qualità di arbitro 

18. Proposta Ditta ONTC di sponsorizzazione riservata ai Soci AMIS 

 

Presenti 

 

Roberto Di Matteo (Presidente AMIS) 

Adriana Albini (Consigliere AMIS) 

Adolfo Fantoni (Consigliere AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Vice-Presidente AMIS) 

Gianni Mauceri (Vice-Presidente AMIS) 

Leonardo Patti (Consigliere AMIS) 

Roberto Pulega (Consigliere AMIS) 

 

 Verbale n° 04 – 2013 
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Estensore 

 

Roberto Pulega 

 

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

 

Il giorno 13/07/2013 il Consiglio Direttivo AMIS si riunisce per deliberare in merito a quanto elencato 
nell’ordine del giorno. 

 

***** 

 

1. Convocazioni Campionati del Mondo Veterani 2013 – Varna (BGR) 

 

In accordo alle indicazioni della FIS e secondo i criteri di oggettività decisi dal Consiglio Direttivo di cui al 
Verbale n. 24 – 2012, viene deliberato all’unanimità di valutare e selezionare le atlete e gli atleti unicamente 
in base al ranking di categoria e d’arma, convocando pertanto le prime 4 atlete (più 1 riserva in Italia) ed i 
primi 4 atleti (più 1 riserva in Italia) appunto per categoria e per arma, con décalage in caso di rinunce, 
prendendo in considerazione il ranking finale della stagione 2012/2013 e l’età di atlete ed atleti secondo il 
regolamento internazionale. 

A tal fine, le atlete ed atleti interessati sono già stati anno contattati per una conferma o una rinuncia alla 
disponibilità a partecipare, in modo tale sia di agevolare l’organizzazione della trasferta sia di consentire al 
Consiglio Direttivo di diramare le convocazioni e richiederne la ratifica alla FIS. 

 

***** 

 

2. Convocazioni prova sperimentale a Squadre Campionati del Mondo Veterani 2013 – Varna 
(BGR) 

 

Con riferimento alla prova sperimentale a squadre che si svolgerà in occasione dei Campionati del Mondo 
Veterani 2013 a Varna (Bulgaria), il Consiglio Direttivo rileva come le scelte  organizzative da parte del COL 
rendano onerosa e pertanto difficoltosa la presenza della Squadra Italiana in tutte le armi. Viene quindi 
deliberato all’unanimità che la convocazione alla gara sperimentale a Squadre sarà effettuata sulla base 
della disponibilità e delle presenze effettive di atleti nei giorni stabiliti dal calendario FIE dei Mondiali. Le 
diverse squadre saranno pertanto iscritte o meno in funzione delle atlete e degli atleti presenti. Nel caso 
fosse necessaria una scelta tra più tiratori si farà riferimento alla posizione nel ranking finale della stagione 
2012/2013, così come definito a livello individuale. 

A tal fine, le atlete ed atleti interessati sono già stati contattati per una conferma o una rinuncia alla 
disponibilità a partecipare a tale prova sperimentale a squadre, in modo tale sia di agevolare 
l’organizzazione della trasferta. 

***** 
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3. Presenza Maestro e Medico accompagnatori ai Campionati del Mondo Veterani 2013 – Varna 
(BGR) 

 

Il Consiglio Direttivo delibera di convocare sia un Maestro accompagnatore sia un medico ai prossimi 
Campionati del Mondo Veterani 2013 a Varna (Bulgaria) e di stanziare a tal fine parte del contributo FIS per 
il 2013. 

Considerata la positiva esperienza già collaudata, viene confermata come Maestra accompagnatrice 
Lorenza Bocus, mentre il medico accompagnatore sarà il Dottor Luca Gargiulo. 

Per quanto riguarda l’aspetto economico, Roberto Pulega, Gianni Mauceri e Adriana Albini propongono un 
gettone di presenza giornaliera per la Maestra di € 80, in conformità a quanto elargito nel 2012; Roberto Di 
Matteo, con l’appoggio di Maria Adelaide Marini, Adolfo Fantoni e Leonardo Patti, sostiene invece che 
l’AMIS si debba uniformare alle corrispondenti tabelle FIS, che prevedono un gettone di presenza 
giornaliera di € 130; il Consiglio Direttivo delibera quindi a maggioranza che alla Maestra Bocus verrà 
elargito un gettone di presenza giornaliera di € 130, in conformità al metodo di attribuzione di rimborso per 
tecnici e medico previsto dalla tabella Ufficiale FIS. Similmente, Roberto Pulega e Gianni Mauceri 
propongono anche per il medico un gettone di presenza giornaliera di € 80 in analogia a quanto suggerito 
per la Maestra; Roberto Di Matteo, con l’appoggio di Maria Adelaide Marini, Adolfo Fantoni, Adriana Albini e 
Leonardo Patti, sostiene invece che l’AMIS si debba uniformare alle corrispondenti tabelle FIS, che 
prevedono un gettone di presenza giornaliera in questo caso di € 140; il Consiglio Direttivo delibera quindi a 
maggioranza che al Dottor Luca Gargiulo verrà elargito un gettone di presenza giornaliera di € 140, in 
conformità al metodo di attribuzione di rimborso per tecnici e medico previsto dalla tabella Ufficiale FIS. 

Così completata, la delegazione Italiana ai prossimi Campionati del Mondo Veterani 2013 a Varna 
(Bulgaria) sarà quindi composta da: 

 Capo delegazione: Maria Adelaide Marini (dal 30/09/2013 al 02/10/2013) e Adriana Albini (dal 
03/10/2013 al 06/10/2013) 

 Referente FIS: Giuseppe Cafiero 

 Maestro: Lorenza Bocus 

 Medico: Luca Gargiulo 

 Arbitri: Domenico Pastore e Alberto Viscardi  

 Ufficio Stampa: Chiara Alfano 

 

***** 

 

4. Calendario provvisorio stagione agonistica master 2013/2014 

 

Sulla base della prima stesura del calendario della stagione agonistica 2013/2014 emanato dalla FIS e delle 
candidature finora pervenute all’AMIS da parte delle Società richiedenti, il Consiglio Direttivo delibera 
all’unanimità il seguente calendario provvisorio della stagione agonistica master 2013/2014: 

 1a prova Circuito Nazionale Master  Busto Arsizio (VA)  26/27 ottobre 2013 

 2a prova Circuito Nazionale Master  Sede ancora da assegnare 23/24 novembre 2013 

 Trofeo delle Regioni Master   Roma (RM)   07/08 dicembre 2013 

 3a prova Circuito Nazionale Master  San Daniele del Friuli (UD) 11/12 gennaio 2014 

 4a prova Circuito Nazionale Master  Foggia (FG)   08/09 febbraio 2014 

 5a prova Circuito Nazionale Master  Sede ancora da assegnare 15/16 marzo 2014 
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 6a a prova Circuito Nazionale Master Zevio (VR)   05/06 aprile 2014 

Si precisa che tali sedi e date sono indicative e che potranno subire delle variazioni in funzione delle 
modifiche nel corrispondente calendario FIS. 

Per quanto riguarda le sedi ancora da assegnare della 2a e 5a prova, saranno comunicate tramite 
successiva Circolare, in attesa di un impegno formale da parte di alcune Società che hanno mostrato ad 
oggi solo un certo interesse e con la candidatura del Club Scherma Torino al momento sub judice a causa 
del ridotto numero di pedane e dei mancanti requisiti di sicurezza per l’insufficiente distanza tra pedane e 
relativi apparecchi. 

 

***** 

 

5. Intitolazione Trofeo delle regioni Master 

 

Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di intitolare al compianto Maestro Marcello Lodetti il Trofeo delle 
Regioni Master, che pertanto prenderà ufficialmente il nome di “Trofeo delle Regioni Master Maestro 
Marcello Lodetti”. 

L’Amis comunicherà tale decisione con lettera Ufficiale indirizzata al figlio Giovanni. 

 

***** 

 

6. Presenza della massofisioterapista Amelia Scaramuzza alle gare del circuito Master ed ai 
Campionati Italiani Master 

 

In virtù della sperimentazione positiva avvenuta nel corso della passata stagione, il Consiglio Direttivo 
delibera all’unanimità di confermare la presenza della massofisioterapista Amelia Scaramuzza a tutte le 
gare del Circuito Master ed ai Campionati Italiani Master. 

Della sua presenza sarà data notizia in tutte le circolari afferenti alle prove, mentre la stessa prenderà gli 
opportuni contatti con i COL per accordarsi sulla logistica. 

Amelia Scaramuzza sarà inoltre veicolo e promotore dei prodotti dell’Azienda Lacoser di Marghera, che 
riconoscerà ai partecipanti Soci AMIS alcuni gadget. 

 

***** 

 

7. Proposta M° Sperlinga di ampliamento della cat. 0 a partire dai 24 anni 

 

Con riferimento alla proposta pervenuta dal Maestro Sperlinga di ampliamento della cat. 0 a partire dai 24 
anni, il Consiglio Direttivo delibera con 6 voti contrari e Gianni Mauceri astenuto di respingere tale proposta 
in quanto ritenuta non attinente ai principi fondatori dell’AMIS, rivolti principalmente ai veterani ed a chi ha 
un approccio alla Scherma in età adulta. 
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***** 

 

8. Innalzamento età minima complessiva gare Master a Squadre 

 

Con riferimento a quanto già deliberato in sede congressuale dall’EFVC, il Consiglio Direttivo delibera con 6 
voti favorevoli ed il voto contrario di Roberto Pulega di uniformare i limiti di età complessiva delle gare a 
Squadre del circuito Master Italiano ai corrispondenti limiti Europei, innalzando pertanto la quota di età 
complessiva da 140 a 150 per gli uomini e da 120 a 130 per le donne. Nel precisare e motivare il suo voto 
contrario, Roberto Pulega fa presente come tale innalzamento, a suo avviso, penalizza la partecipazione 
delle categorie inferiori (0 e 1) rispetto a quelle superiori (2 e 3), comporta una contrazione del numero di 
squadre e non tiene conto della peculiarità del circuito italiano, dove, al contrario di quello francese ed 
europeo in generale, esiste una categoria 0 che risulterà la più penalizzata da un incremento dell’età delle 
squadre. 

A seguito di tale decisione, saranno pertanto revisionate nello specifico le Disposizioni Attività Agonistica 
Master 2013-2014. 

 

***** 

 

9. Partecipazione ai Campionati Italiani Master Individuali 

 

Con riferimento all’obbligatorietà di partecipazione ad almeno 1 delle 6 Prove Individuali ufficiali del Circuito 
Nazionale Master per ogni arma per poter partecipare ai Campionati Italiani Master Individuali della 
rispettiva arma, il Consiglio Direttivo dibatte circa gli effetti della modifica introdotta la scorsa stagione e 
sull’opportunità o meno di eliminare, potenziare (da 1 a 2 prove obbligatorie), modificare o mantenere 
inalterato tale vincolo. 

In particolare, Adolfo Fantoni avanza la proposta di modificare la disposizione mantenendo l'obbligo solo per 
tutti i tiratori presenti nel ranking assoluto, abolendolo invece per tutti gli altri; la partecipazione ai 
Campionati Italiani Master resterebbe in tal modo vincolata alla partecipazione ad almeno una prova del 
circuito per ciascuna arma e costituirebbe eccezione la non presenza da parte di richiedenti nel ranking 
nazionale assoluto, i quali non abbiano quindi partecipato ad alcuna prova Regionale / Interegionale / 
Nazionale nel corso della stagione. 

Roberto Pulega obbietta che tale modifica continuerebbe a penalizzare le categorie più basse (1 e, 
soprattutto, 0), per le quali, anche con l’introduzione di tale modifica, sarebbe ancora possibile la 
partecipazione ai Campionati Italiani Master di un atleta “top” che non ha mai frequentato il circuito Master e 
che ha da poco abbandonato il circuito open (uscendo quindi dal ranking assoluto), con la conseguente 
possibilità, potenzialmente, di falsare i risultati, oltre che il più autentico “spirito Master“. 

Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro delle diverse posizioni e proposte, il Consiglio 
Direttivo delibera a maggioranza (favorevoli Roberto Pulega, Gianni Mauceri, Maria Adelaide Marini e 
Adriana Albini; contrari Adolfo Fantoni, Roberto Di Matteo e Leonardo Patti) di mantenere inalterata l’attuale 
disposizione, accantonando la proposta di modifica di Adolfo Fantoni. 

 

***** 
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10. Aumento quota di iscrizione all’AMIS 

 
Il Presidente Roberto Di Matteo propone, per esigenze di bilancio, di aumentare la  quota associativa da 15 
a 20 euro, giustificando l’aumento anche con la nuova offerta di convenzione riservata ai soli Soci AMIS di 
cui al successivo punto 18. 

Roberto Pulega obbietta che tale modifica sarebbe a suo avviso intempestiva (dopo una sola stagione 
dall’introduzione della quota facoltativa di € 15), disincentivante e con effetti incerti (se ad una quota 
maggiore corrispondesse poi un minor numero di Soci). 

Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro delle diverse posizioni e proposte, il Consiglio 
Direttivo delibera a maggioranza (favorevoli Roberto Di Matteo, Maria Adelaide Marini, Adriana Albini e 
Leonardo Patti; contrari Roberto Pulega, Gianni Mauceri e Adolfo Fantoni) di aumentare la  quota 
associativa da 15 a 20 euro. 

 

***** 

 

11. Aumento quota di iscrizione alle gare del Circuito AMIS 

 
A seguito dell’aumento avvenuto nel corso della passata stagione agonistica a livello Federale per tutte le 
gare FIS da 15 a 20 euro, Il Presidente Roberto Di Matteo propone di uniformare anche le quote delle gare 
del Circuito Master (6 Prove) da 15 a 20 euro per la partecipazione alla prima arma, mantenendo inalterata 
la quota di 5 euro per la partecipazione alla seconda e terza arma. Dalla quota di 20 euro per la 
partecipazione alla prima arma, inoltre, Roberto Di Matteo propone di scorporare 5 euro a beneficio 
dell’AMIS quale finanziamento dei propri compiti istituzionali, lasciando i restanti 15 euro a favore dei COL 
(così come i 5 euro per la partecipazione alla seconda e terza arma). 

Roberto Pulega obbietta di essere favorevole solo se tale adeguamento è prescritto in via obbligatoria dalla 
FIS, altrimenti, se è facoltà dell’AMIS decidere o meno l’aumento, di essere contrario. 

Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro delle diverse posizioni e proposte, il Consiglio 
Direttivo delibera a maggioranza (favorevoli Roberto Di Matteo, Gianni Mauceri, Maria Adelaide Marini, 
Adolfo Fantoni e Leonardo Patti; contrari Roberto Pulega e Adriana Albini) di aumentare le quote delle gare 
del Circuito Master (6 Prove) da 15 a 20 euro per la partecipazione alla prima arma, mantenendo inalterata 
la quota di 5 euro per la partecipazione alla seconda e terza arma. 

Dalla quota d’iscrizione di 20 Euro verranno scorporati 5 Euro  a benefico di AMIS quale finanziamento dei 
propri compiti istituzionali. 

A proposito delle modalità di iscrizione alle gare del Circuito Master, inoltre, Roberto Di Matteo relazione 
che, facendo seguito a quanto deliberato al punto 3 del Verbale n. 24 – 2012, sarà avviata la procedura per 
consentire l’iscrizione e quindi il pagamento online. A tal fine, Chiara Alfano contatterà il programmatore 
competente e la BNL per l’adeguamento del Software. 

A completamento dell’attività, sarà possibile la pubblicazione dei gironi precompilati, consentendo così di 
prevedere un numero minimo garantito dei partecipanti a beneficio di tutti i COL. 

 

 

***** 
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12. Modalità di compenso a Chiara Alfano e Leonardo Patti 

 
Con riferimento ai compensi concordati ed approvati a bilancio per le rispettive prestazioni a Chiara Alfano 
(5.000 euro) e Leonardo Patti (400 euro), il Consiglio Direttivo, sentiti sia gli interessati sia esperti in materia 
fiscale, prende atto che mentre tale compenso è giustificabile sotto forma di rimborso per Leonardo Patti, 
non può esserlo per Chiara Alfano. 

Per consentire un regolare rapporto di collaborazione e per fini fiscali, Chiara Alfano decide pertanto di 
presentare le proprie formali dimissioni da Socio AMIS, le quali vengono accettate da parte del Consiglio 
Direttivo. 

 

***** 

 

13. Inserimento punteggio Ranking Campionato Europeo Individuale 

 
In considerazione del fatto che la partecipazione ai Campionati Europei Individuali Master è libera e che 
quindi questi possono essere considerati alla stregua di una qualsiasi prova del Circuito Ufficiale Master, il 
Consiglio Direttivo decide all’unanimità di inserire i Campionati Europei Individuali Master nella 
determinazione del punteggio da attribuire a fini Ranking per ciascuna arma e categoria. L’inserimento 
avverrà a cadenza biennale a partire dai prossimi Campionati del 2015. Leonardo Patti provvederà alla 
costruzione dei parametri necessari ai fini del punteggio da attribuire alla gara.  

A seguito di tale decisione, saranno pertanto revisionate nello specifico le Disposizioni Ranking Master 
2014-2015. 

 

***** 

 

14. Istituzione ranking disgiunto per arma e categoria 

 
Con riferimento a quanto deliberato al punto 9 del Verbale n. 28 – 2012 e a valle del periodo di 
sperimentazione stabilito, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza (favorevoli Roberto Di Matteo, Gianni 
Mauceri, Maria Adelaide Marini, Adolfo Fantoni, Roberto Pulega e Leonardo Patti; astenuta Adriana Albini) 
di adottare il sistema di Ranking disgiunto per arma e categoria.  

A seguito di tale decisione, saranno pertanto revisionate nello specifico le Disposizioni Ranking Master 
2013-2014. 

 

***** 

 

15. Rappresentante del Consiglio Direttivo AMIS presente alle gare come Referente AMIS 

 
Il Presidente Roberto Di Matteo propone che a ciascuna prova ufficiale del Circuito Master (6 prove + Trofeo 
delle Regioni) sia garantita, per i due giorni di gare, la presenza di un rappresentante del Consiglio Direttivo 
AMIS in rappresentanza dell’intero Consiglio. 
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Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro della proposta, il Consiglio Direttivo delibera a 
maggioranza (favorevoli Roberto Di Matteo, Adriana Albini, Maria Adelaide Marini, Adolfo Fantoni, Roberto 
Pulega e Leonardo Patti; astenuto Gianni Mauceri) di approvare tale proposta.  

 

***** 

 

16. Richiesta alla FIS di separazione prove Individuali e prove a Squadre dei Campionati Italiani 
Master  

 
Il Consigliere Adriana Albini propone che venga avanzata alla FIS la proposta di separare in due weekend 
successivi le prove Individuali e le prove a Squadre dei Campionati Italiani Master, al fine di evitare 
sovrapposizioni tra le diverse prove e quindi permettere a tutti gli interessati la più ampia partecipazione, 
nonché consentire una migliore distribuzione degli sforzi a tutti gli atleti. 

Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro della proposta, il Consiglio Direttivo delibera 
all’unanimità di approvare tale proposta, che sarà pertanto formalizzata alla FIS nelle prossime settimane.  

 

***** 

 

17. Proposta M° Alessandro Di Ciolo di collaborazione in qualità di arbitro  

 
Il M° Alessandro Di Ciolo ha comunicato al Consiglio Direttivo AMIS la disponibilità a fornire la propria 
collaborazione in qualità di arbitro alle gare del circuito Master. Il Consiglio Direttivo, ringraziando 
Alessandro per la sua disponibilità, ne dà quindi comunicazione in questo contesto ai COL del circuito 
Master che fossero interessati, invitandoli eventualmente a contattarlo per prendere accordi diretti. 

 

***** 

 

18. Proposta Ditta ONTC di sponsorizzazione riservata ai Soci AMIS  

 
Il Presidente Roberto Di Matteo presenta al Consiglio Direttivo la proposta di sponsorizzazione riservata ai 
Soci AMIS avanzata dalla nota Ditta di materiale schermistico ONTC di Francesco Rossi. In particolare, la 
proposta di ONTC prevede tra l’altro uno sconto riservato ai Soci AMIS pari al 10% sui prodotti in vendita e 
un omaggio per acquisti per un importo minimo di € 150. Per qualsiasi altro dettaglio relativo all’offerta di 
ONTC, si rimanda al documento ONTC “Proposta di convenzione AMIS” allegato al presente verbale. 

Il Consiglio Direttivo, ringraziando Francesco per la sua disponibilità, delibera a maggioranza (favorevoli 
Roberto Di Matteo, Gianni Mauceri, Maria Adelaide Marini, Adolfo Fantoni, Roberto Pulega e Leonardo 
Patti; astenuta Adriana Albini) di approvare tale proposta di convenzione, che sarà pertanto formalizzata tra 
le parti nelle prossime settimane. 

 

***** 
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Null’altro essendoci da deliberare, il Presidente AMIS Roberto Di Matteo dichiara conclusa la riunione del 
Consiglio Direttivo. 

 

Allegato 

 

 Documento ONTC “Proposta di convenzione AMIS” 
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