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Verbale Assemblea Ordinaria AMIS 2015 

Bari, 14/03/2015 

Ordine del giorno 

1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. 

2. Relazione del Presidente AMIS. 

3. Approvazione Rendiconto AMIS 2014. 

4. Approvazione Bilancio Preventivo AMIS 2015.  

 

Estensore 

Chiara Alfano 

 

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

Alle ore 17:30 del 14 marzo 2015, presso il palazzetto dello sport “Palaflorio” di Bari, in occasione della 

quinta prova del circuito agonistico Master 2014-2015, viene aperta in seconda convocazione l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci AMIS, non essendosi raggiunto il 50 per cento più uno degli iscritti come prescritto 

dall’art 12 dello Statuto AMIS nella prima convocazione delle ore 07.00. Sono presenti numero 17 soci, di 

cui 2 con due deleghe a testa, su 372 regolarmente iscritti all’Associazione. 

Il Vice Presidente AMIS Maria Adelaide Marini, constatata la regolare convocazione dell’Assemblea, dichiara 

l’Assemblea validamente aperta per deliberare secondo il previsto ordine del giorno. 

 

***** 

 

1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. 

Per il primo punto all’ordine del giorno, il Vice Presidente AMIS Maria Adelaide Marini propone ai presenti 

di essere nominato presidente dell’Assemblea e di nominare Chiara Alfano come Segretario. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Maria Adelaide Marini assume la carica di Presidente dell’Assemblea e da il via alla relazione prevista nel 

secondo punto all’ordine del giorno. 

***** 
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2. Relazione del Presidente AMIS 

 

Il Vice Presidente AMIS Maria Adelaide Marini alla presenza del Consigliere AMIS Adriana Albini e della 

responsabile della Segreteria AMIS Chiara Alfano, informa i soci presenti che il CD AMIS ha nominato il 

Consigliere Leonardo Patti come Capo Delegazione ai prossimi Campionati Europei Individuali Master in 

programma a Porec (CRO) dal 14 al 17 maggio p.v. e che il Consiglio Federale F.I.S. ha accolto 

favorevolmente la richiesta di contributo presentata dall’AMIS, ma a fronte dei € 15.000 richiesti, il 

contributo “una tantum” elargito è di € 10.000. La minor somma concessa è dovuta al relativo taglio di 

contributo che la F.I.S. ha ricevuto dal CONI in relazione ai tagli di spesa da esso imposti. La Marini inoltre 

informa che a seguito delle numerose richieste avanzate dal COL delle gare del circuito nazionale master 

per supportare meglio gli organizzatori a partire dalla stagione agonistica 2015-16 le quote di iscrizione 

saranno: € 20,00 prima arma, € 10,00 seconda e terza arma. Tutte le quote di iscrizione gara saranno 

totalmente incassate dal Comitato Organizzatore Locale. In relazione all’aumento delle quote interviene il 

socio AMIS Claudio Pirani proponendo di far auto arbitrare le prove di spada e convocare solo arbitri di 

fioretto e sciabola in modo tale da poter diminuire i costi dei COL. La Marini ringrazia il socio Pirani per la 

sua proposta, che sarà portata in Consiglio AMIS per l’eventuale fattibilità d’applicazione. Interviene poi la 

consigliera Albini riportando che spesso i soci AMIS che incontra alle gare le rivolgono domande o dubbi 

relativi a vari aspetti dell’attività AMIS, regolamenti, budget e altro e che è stato da lei sempre consigliato di 

mandare i vari punti per iscritto al consiglio o di partecipare in assemblea. In particolare uno dei punti che 

viene spesso sollevato è quello dell’accantonamento di parte del budget ed invita pertanto i soci presenti a 

esprimersi in merito direttamente in assemblea. 

 

***** 

 

3. Approvazione Bilancio Consuntivo AMIS 2014 

 

Il Presidente Maria Adelaide Marini legge il Rendiconto AMIS del 2014 spiegando dettagliatamente le voci in 

entrata e in uscita. In relazione alle voci di spese relativamente alla voce compensi e spese maestri, sia per i 

mondiali che per gli europei, il socio AMIS Giuliano Pianca propone di non convocare maestri in quanto 

mailto:presidenteamis@gmail.com
http://www.amismasterscherma.it/


 
                  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. +39.06.3265.9132 - FAX +39.06.3265.9190 - CELL. +39.340.6795315 – presidenteamis@gmail.com - www.amismasterscherma.it 

molti dei convocati hanno il titolo di maestro e potrebbero seguire gli atleti in gara e di impiegare la somma 

spesa per eventuali rimborsi degli atleti convocati alle competizioni internazionali.  

Il Presidente dell’Assemblea, al termine della discussione, ne quindi chiede l’approvazione. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

***** 

 

4. Approvazione Bilancio Preventivo AMIS 2015. 

Il Presidente Maria Adelaide Marini spiega dettagliatamente le voci in entrata e in uscita del Bilancio 

Preventivo AMIS 2015. In merito poi al cospicuo avanzo di cassa per il prossimo anno intervengono i soci 

Silvana Esposito e Giuliano Pianca, supportati dagli altri soci presenti, sostenendo che l’avanzo sia eccessivo 

e chiedendo che questo sia impiegato in iniziative a favore delle attività dei soci o per gli impegni 

internazionali, mantenendo solo una parte di esso a riserva. 

Il Presidente dell’Assemblea, al termine della discussione, ne quindi chiede l’approvazione. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

***** 

 

Alle ore 18.00, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dell’Assemblea Maria Adelaide Marini 

dichiara conclusa l’Assemblea Nazionale Ordinaria AMIS. 

 

 

 

 

 

 

In allegato n. 2 documenti: 

1. Rendiconto AMIS 2014 

2. Bilancio Preventivo 2015 

 

 

mailto:presidenteamis@gmail.com
http://www.amismasterscherma.it/


 
                  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. +39.06.3265.9132 - FAX +39.06.3265.9190 - CELL. +39.340.6795315 – presidenteamis@gmail.com - www.amismasterscherma.it 

RENDICONTO AMIS 2014 

 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Contributo F.I.S. 2014 € 13.500,00 

 Quote iscrizione 2013-14 € 1.580,00 

 Quote iscrizione 2014-15 € 5.520,00 

 Ricavo Ritiro Roma € 1.785,00 

 Targhe - coppe e scudetti ricamati  € 3.365,56 

Compensi personale Ritiro Roma  € 1.550,00 

Spese segreteria Porec  € 1.056,52 

Compenso segretaria  € 5.000,00 

Compenso e spese medico Porec  € 1.083,18 

Compenso spese maestri Porec  € 774,48 

Spese capo delegazione Porec  € 421,76 

Spese iscrizioni squadre Porec e quota EVFC  € 2.360,00 

Spese internet e dominio  € 84,49 

Commissioni e spese bancarie  € 514,90 

Ritenuta su compenso medico Varna 2013  € 196,00 

Spese campionati mondiali  € 4.619,00 

Compensi e spese maestri mondiali  € 3.194,66 

Compenso e spese fisioterapista mondiali  € 876,02 

Spese capo delegazione mondiali  € 1.218,80 

TOTALE ENTRATE / USCITE € 22.385,00 €   26.315,37 

 

Saldo iniziale al 1/1/2014 conto corrente n. 00841 €   26.388,29 

Entrate 2014 €   22.385,00 

Uscite 2014 €   26.315,37 

Differenza Entrate/Uscite - €    3.930,37 

Saldo finale al 31/12/2014 conto corrente n. 00841 €   22.457,92 
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BILANCIO PREVENTIVO AMIS 2015 

 

 
ENTRATE USCITE 

Avanzo di Cassa al 31-12-2014 22.457,92 
 

   

Quote Soci Previsione Anno Agonistico 2014 -2015 7.200,00 
 

   

Contributo FIS   

Erogazione “una tantum” 10.000,00  

  
 

Ritiri AMIS 1.505,00 1.500,00 

   

Banca 
  

Competenze Attive / Spese di gestione  520,00 

   

Spese di gestione 
  

Abbonamenti sito internet AMIS 
 

90,00 

Contributo rifacimento sito AMIS 
 

400,00 

Segreteria (Cancelleria, postali, varie) 
 

100,00 

Contributo gestione Segreteria 
 

5.000,00 

Contributo gestione ranking e classifiche 
 

400,00 

Rimborsi Collaboratori 
 

4.000,00 

Acquisto scudetti “Campione Italiano”  
 

200,00 

Acquisto Coppe e Premi  2.000,00 

Affiliazione A.C.S.I. anno 2015 e 2016 
 

510,00 

   
Campionati Europei Individuali Porec2015 (CRO)   

Tesseramento EVFC e spese varie  1.000,00 

 
  

Campionati del Mondo Limoges (FRA)   

Iscrizioni atleti e spese varie  5.000,00 

 
  

TOTALI  €  41.162,92   € 20.720,00  

Avanzo/Disavanzo presunto di gestione  €  20.442,92    
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