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Busto Arsizio (VA), 27/10/2012 

 
               

 

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. Prescrizioni gadget e premi alle prove ufficiali del circuito Master 

8. Premiazioni Società Gran Premio Italia Master 

9. Criteri di calcolo ranking Master 

10. Adozione di un sistema di valutazione dei COL delle gare del circuito Master 

11. Allenamento Master di Roma 02-05/01/2013 

12. Presentazione proposta di sperimentazione Sponsorizzazione Lacosèr 

13. Richiesta alla FIS di spostamento della gara di Coppa Italia Nazionale 

14. Richiesta di appoggio alla FIS nell’ambito di proposte AMIS all’EVFC e FIE 

 

Presenti 

 

Chiara Alfano (Comunicazione & Marketing FIS) 

Roberto Di Matteo (Presidente AMIS) 

Adriana Albini (Consigliere AMIS) 

Adolfo Fantoni (Consigliere AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Consigliere AMIS) 

Leonardo Patti (Consigliere AMIS) 

Roberto Pulega (Consigliere AMIS) 

 

Estensore 

 

Roberto Pulega 

 

 Verbale n° 2 8 – 2012 
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************************************************************************ 

 

Alle ore 20.00 presso la “Sala Gemella” dell’Accademia della Scherma “Andrea Felli”, Via Galvani 2 – 
Complesso del Museo Tessile di Busto Arsizio (VA), in occasione della prima prova del circuito agonistico 
Master 2012/2013, alla presenza della Consulente Segreteria, Comunicazione & Marketing AMIS Chiara 
Alfano, assente giustificato il Vice-Presidente AMIS Gianni Mauceri, si riunisce il Consiglio Direttivo AMIS 
per deliberare in merito a quanto elencato nell’ordine del giorno. 

Prende la parola il Presidente AMIS, dando inizio ai lavori secondo l’ordine del giorno. 

 

***** 

 

1. Ratifica della delibera di approvazione del nuov o Statuto AMIS 

 

Facendo seguito a quanto deliberato al punto 1 (“Approvazione nuovo Statuto AMIS”) del verbale n. 25 del 
Consiglio Direttivo dello scorso 02/10/2012, il Consiglio Direttivo all’unanimità ratifica tale delibera e, dopo 
aver sottoposto il nuovo Statuto AMIS all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, tenutasi a Busto 
Arsizio in occasione della prima prova del Circuito agonistico Master, delibera che il nuovo Statuto AMIS, 
una volta approvato dall’Assemblea dei Soci, sarà trasmesso alla FIS per ratifica da parte dei competenti 
organi federali, secondo quanto previsto all’art. 19 dello Statuto AMIS ancora in vigore. 

 

***** 

 

2. Revisione Atto Costitutivo AMIS 

 

Il presidente Roberto Di Matteo relaziona sulla questione inerente l’Atto Costitutivo AMIS, riferendo che 
sono state richieste le necessarie consulenze legali e notarili, dalle quali è risultato che l'Atto Costitutivo 
datato Milano 25 marzo 1993 e sottoscritto dai Soci fondatori Simonpaolo Buongiardino e Ferdinando 
Cappelli non necessita di alcun modifica e /o registrazione in quanto conforme alla normativa che regola le 
Associazioni sportive e senza scopo di lucro. 

 

***** 

 

3. Iscrizione dell’AMIS ad associazione culturale/s portiva 

 

Il presidente Roberto Di Matteo relaziona sulla questione inerente la necessità che l’AMIS provveda ad 
iscriversi ad un’associazione culturale/sportiva per godere delle agevolazioni fiscali di legge. In particolare, 
l'AMIS, già iscritta dallo scorso anno all'Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI), provvederà al rinnovo 
alla scadenza associativa, individuata nella data del 31 dicembre 2012. 

 

***** 
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4. Apertura nuovo conto corrente ed attribuzione de leghe 

 

Il presidente Roberto Di Matteo relaziona sulla questione inerente l’apertura di un nuovo conto corrente 
presso la banca BNL, la stessa a cui si appoggia la FIS, in sostituzione del precedente, riferendo che il 
conto corrente, superate solo in questi giorni le problematiche operative e burocratiche, sarà aperto entro la 
fine dell'anno in corso. 

 

***** 

 

5. Organizzazione prova sperimentale con ripescaggi o 

 

Con riferimento a quanto già deliberato al punto 5.a del verbale n. 24 di Castellanza dello scorso 
17/06/2012, in merito all’introduzione di una prova sperimentale con ripescaggio da svolgersi in una sede al 
sud (Foggia o Salerno), il Consiglio Direttivo, in considerazione: a) dei crescenti numeri dei partecipanti alle 
prove del circuito e del conseguente rischio di allungamento dei tempi di svolgimento delle gare con la 
formula con ripescaggio; b) della riscontrata preferenza per lo svolgimento del Torneo Veteres, che risulta 
evidentemente in alternativa alla formula con ripescaggio ed il cui svolgimento risulterebbe quindi 
impraticabile in caso di sua sperimentazione; c) del fatto che la formula con ripescaggio prevede di norma 
un numero predeterminato di partecipanti al tabellone di ED, a seconda del numero totale di turni di ED, che 
mal si presta all’usuale formula Master, nella quale non ci sono eliminati nei gironi e per la quale pertanto 
tale numero non può essere predeterminato e gestito correttamente dai programmi gestionali dedicati come 
Fence; delibera all’unanimità di soprassedere all’introduzione della formula con ripescaggio nel corso della 
stagione agonistica Master 2012/2013 e di rimandare ad ulteriori valutazioni e verifiche la sua attuabilità per 
le stagioni successive agonistiche.  

 

***** 

 

6. Regolamento Torneo “Veteres” 

 

Con riferimento a quanto già deliberato al punto 5.b del verbale n. 24 di Castellanza dello scorso 
17/06/2012, in merito all’introduzione definitiva in ogni prova del circuito Master, ad esclusione dei 
Campionati Italiani Master, del Torneo “Veteres” riservato ai Soci AMIS eliminati al primo turno 
dell’eliminazione diretta, con eventuale accorpamento delle categorie più vicine in caso di numero di 
partecipanti inferiore a otto, il Consiglio Direttivo discute in merito all’interpretazione da attribuire all’inciso 
“primo turno dell’eliminazione diretta”. In particolare, Leonardo Patti, e con lui Gianni Mauceri (che si è 
pronunciato l’indomani, presente a Busto Arsizio) e Adolfo Fantoni, sono dell’idea che con “primo turno 
dell’eliminazione diretta” debba intendersi quello del singolo partecipante alla gara a prescindere che ne 
abbia o meno saltato uno dopo i gironi; pertanto, per chiarire al meglio, secondo questa lettura dovrebbero 
poter partecipare al Torneo “Veteres” i Soci eliminati sia al primo turno dell’eliminazione diretta sia al 
secondo nel caso abbiano saltato il primo. Roberto Pulega propende invece per interpretare con “primo 
turno dell’eliminazione diretta” l’effettivo primo turno del tabellone, in modo da contenere i numeri, e quindi i 
tempi, ed ottenere un livello più omogeneo dei partecipanti a livello qualitativo (essendo, almeno sulla carta, 
un eliminato alla ED che ha saltato la prima diretta “più forte” in maniera non trascurabile di un eliminato alla 
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prima diretta). Roberto Di Matteo e Maridè Marini si schierano per questa seconda interpretazione, mentre 
Adriana Albini si astiene. 

Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro delle due interpretazioni del regolamento, il 
Consiglio Direttivo delibera, a parità di voti e con la conseguente prevalenza del voto del Presidente, di 
approvare la seconda interpretazione. Pertanto, nel prosieguo della stagione agonistica, con “primo turno 
dell’eliminazione diretta” dovrà intendersi l’effettivo primo turno del tabellone di eliminazione diretta, con 
eventuale accorpamento delle categorie così come previsto nelle vigenti Disposizioni agonistiche Master. 

 

***** 

 

7. Prescrizioni gadget e premi alle prove ufficiali  del circuito Master 

 

Con riferimento a quanto già previsto nell’Art. 2, Comma m, del modulo di richiesta di assegnazione di gare 
ufficiali AMIS, viene presa in considerazione la proposta di richiedere ai COL delle prove ufficiali del circuito 
Master il ripristino della consuetudine del gadget offerto a tutti i partecipanti alle prove del circuito, in modo 
da consentire a tutti, indipendentemente dal risultato agonistico, di poter tornare a casa con un ricordo della 
manifestazione. 

Sempre con riferimento a quanto già previsto nell’Art. 2, Comma m, del modulo di richiesta di assegnazione 
di gare ufficiali AMIS, viene inoltre presa in considerazione la proposta di richiedere ai COL delle prove 
ufficiali del circuito Master di premiare tutti gli otto finalisti di ogni gara con coppe o targhe anziché medaglie, 
con premiazione disgiunta con coppa o targa del solo/a primo/a classificato/a non vincitore della gara di 
altra categoria (nel caso di gara con categorie accorpate). 

Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro delle due proposte, il Consiglio Direttivo decide 
all’unanimità di approvare entrambe le proposte. Pertanto, il Consiglio Direttivo delibera di prescrivere ai 
COL delle prove ufficiali del circuito Master il ripristino della consuetudine del gadget offerto a tutti i 
partecipanti alle prove del circuito già nel prosieguo della stagione agonistica in corso e la premiazione di 
tutti gli otto finalisti di ogni gara (oltre che al vincitore della gara di altra categoria nel caso di gara con 
categorie accorpate) con coppe o targhe anziché medaglie in via obbligatoria a partire dalla prossima 
stagione agonistica ed in via auspicabile già nel prosieguo della stagione agonistica in corso. 

 

***** 

 

8. Premiazioni Società Gran Premio Italia Master 

 

Viene presa in considerazione la proposta di premiare a fine stagione agonistica, con coppa o targa AMIS a 
cura dell’Associazione, le Società risultate ai primi tre posti nella classifica delle sei armi, oltre alle prime tre 
nella classifica generale del Gran Premio Italia Master. 

Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro della proposta, il Consiglio Direttivo decide 
all’unanimità di approvare tale mozione e delibera conseguentemente l’acquisto del necessario numero di 
coppe o targhe a cura dell’AMIS. 

 

***** 
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9. Criteri di calcolo ranking Master 

 

Con riferimento a quanto già deliberato al punto 5.f del verbale n. 24 di Castellanza dello scorso 17/06/2012, 
in merito all’opportunità o meno di modificare gli attuali parametri che definiscono il punteggio del ranking 
Master al fine di una sua migliore aderenza ai valori reali degli atleti ed al conseguente mandato a Leonardo 
Patti di verificarne la validità tramite opportune simulazioni, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità che i 
criteri di calcolo del  ranking Master rimarranno inalterati per la stagione 2012/2013 e che contestualmente 
si sfrutterà l’intera stagione per simulare un ranking parallelo in cui saranno testate opportune variazioni nei 
parametri che determinano il punteggio, in modo tale da verificare quale sia la soluzione migliore e più 
aderente ai valori reali degli atleti. 

 

***** 

 

10. Adozione di un sistema di valutazione dei COL d elle gare del circuito Master 

 

Al fine di migliorare gli standard logistici quantitativi e qualitativi minimi per la scelta delle sedi delle prove 
del circuito Master, con particolare riferimento ai transfers stazione ferroviaria / aeroporto - luogo di gara – 
alberghi, alle strutture alberghiere convenzionate, agli impianti di gara ed al livello del settore arbitrale, il 
Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di adottare un sistema di valutazione dei COL della stagione in 
corso, anche allo scopo di definire le sedi di gara per la prossima stagione 2013/2014 tra le candidature che 
perverranno entro aprile 2013. 

Viene quindi dato mandato a Roberto Pulega di predisporre un’idonea scheda di valutazione atta allo scopo, 
la quale verrà di volta in volta, al termine di ogni prova del circuito Master, compilata autonomamente da 
ognuno dei sette componenti del CD (compreso il Presidente), in modo tale che la valutazione finale sia poi 
data dalla media delle sette valutazioni indipendenti. 

Tale sistema di valutazione costituirà uno degli elementi basilari di scelta per le sedi di gara per la prossima 
stagione 2013/2014. 

 

***** 

 

11. Allenamento Master di Roma 02-05/01/2013 

 

Viene presa in considerazione la proposta formulata congiuntamente dal Club Scherma Roma e dall’AMIS 
(referenti, nella loro doppia veste, Maria Adelaide Marini e Gianni Mauceri) di organizzare un allenamento 
Master presso la Sala di scherma del Club dal 2 al 5 gennaio 2013 sotto l’egida dell’AMIS. 

Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro delle diverse opzioni, il Consiglio Direttivo delibera 
all’unanimità di approvare la proposta di allenamento Master presentata, che si avvarrà di staff tecnico 
fornito dal COL, completo di Maestri alle tre armi e di preparatore atletico. Di tale allenamento verrà 
pubblicata una dettagliata Circolare esplicativa sul sito AMIS. 

 

***** 
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12. Presentazione proposta di sperimentazione Spons orizzazione Lacosèr 

 
Viene presentata l’opportunità di una sponsorizzazione promossa dall’Azienda Lacosèr a favore dell’AMIS. 

Scopo dell’iniziativa è quella di supporto in gara agli atleti che presentino scompensi di funzionalità 
articolare e miofasciale grazie alla presenza di una massofisioterapista, la signora Scaramuzza, la quale 
fornirà un servizio gratuito durante le competizioni, in cambio del quale le sarà riconosciuto un corrispettivo 
grazie alla sponsorizzazione dell’Azienda Lacosèr, leader nella produzione di cosmesi erboristica di alta 
qualità per l’igiene personale e il benessere, tra cui 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. 

Il guadagno derivante dalla vendita dei prodotti utilizzati e presentati dalla signora Scaramuzza, qualora 
venissero acquistati alle gare o presso le nostre società schermistiche, sarebbe convogliato e trasformato in 
servizio messo a disposizione dall’AMIS, in quanto la Lacosèr finanzierebbe tale sponsorizzazione 
proporzionalmente al nostro consumo. 

Come piano pilota, il Presidente AMIS Roberto Di Matteo relaziona che la proposta prevede di iniziare tale 
sperimentazione in occasione della prima gara stagionale di Busto Arsizio, coinvolgendo direttamente la 
società ospitante. 

La sperimentazione prevede la presenza della massofisioterapista presso l’infermeria della palestra, a 
disposizione ed assistenza degli atleti per illustrare e spiegare tutti i benefici dei prodotti OXONID nella sua 
qualifica di consulente degli stessi. Viene precisato che la terapista, signora Scaramuzza, non ha richiesto 
alcun compenso per le prestazioni offerte, ma solo il rimborso delle spese di sistemazione in struttura 
ricettiva, cena e pernottamento per il 26 e 27 ottobre. 

Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro della proposta di sperimentazione della 
sponsorizzazione offerta, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di approvare tale proposta, ospitando a 
spese dell’AMIS la signora Scaramuzza per i due giorni di presenza, nonché di pubblicare sul sito AMIS una 
dettagliata brochure esplicativa dell’iniziativa e dei prodotti che saranno utilizzati durante i trattamenti. 

 

***** 

 

13. Richiesta alla FIS di spostamento della gara di  Coppa Italia Nazionale 

 

Il CD AMIS delibera all’unanimità di richiedere ufficialmente alla FIS lo spostamento della gara di Coppa 
Italia Nazionale, programmata attualmente a Lucca dal 10 al 12 maggio 2013, in quanto concomitante con i 
Campionati Europei Master 2013, stabiliti dai competenti organismi sovranazionali a Terni dal 9 al 12 
maggio 2013. In particolare, il CD AMIS è unanimemente concorde nel stigmatizzare che questi Campionati 
in particolare, svolgendosi come sede proprio in Italia, avrebbero meritato e meriterebbero ancora una 
maggiore e più attenta considerazione da parte della Federazione, considerato anche che erano stati 
programmati prima che fosse emanato il calendario ufficiale della FIS. La richiesta alla FIS, al di là di quella 
cogente di spostamento della gara di Coppa Italia Nazionale di Lucca, è quella considerare in futuro con la 
dovuta attenzione, considerazione e priorità le gare internazionali ufficiali riservate alle categorie Master 
rispetto alle prove nazionali FIS, fermo restando che per qualsiasi altra competizione Master l’ordine di 
priorità con le gare ufficiali del calendario FIS rimane inversa, prevalendo quest’ultimo. 

 

***** 
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14. Richiesta di appoggio alla FIS nell’ambito di p roposte AMIS all’EVFC e FIE 

 

Il CD AMIS delibera all’unanimità di richiedere alla FIS un appoggio formale affinché in ambito EVFC sia 
avanzata alla FIE la proposta AMIS di organizzare i Campionati Mondiali Master a squadre in aggiunta agli 
analoghi Campionati Europei Master a squadre e di allargare i Campionati Mondiali Master individuali anche 
alla cat. 1 in analogia a quanto già avviene per i Campionati Europei Master individuali. 

 

***** 

 

Alle ore 21.00, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente AMIS dichiara conclusa la riunione del 
Consiglio Direttivo. 

 


