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Verbale Assemblea Ordinaria AMIS 2021 
 

Bressanone (BL), 26/06/2021 

Ordine del giorno 

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

2. Relazione del Presidente AMIS. 

3. Approvazione Rendiconto AMIS 01/08/2019 – 31/07/2020. 

4. Approvazione Budget di Previsione AMIS 01/08/2020 – 31/07/2021.  

5. Nomine suppletive di due membri del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’Art. 25 dello Statuto.  

 

Estensore 

Roberto Andrea Enzo Pulega 

 

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

 

Alle ore 18:00 del 26 giugno 2021, presso il palazzetto della pallamano femminile - Via del Laghetto n 21 a Bressanone 

(BZ), in occasione dei Campionati Italiani Master 2020-2021, 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 08.00. 

Sono presenti numero 10 Soci (di cui 10 aventi diritto di voto), 3 deleghe, per un totale di 13 voti esercitabili, su 206 

regolarmente iscritti all’Associazione, di cui 168 aventi diritto di voto. 

Presente collegata via Skype l’addetta alla segreteria Chiara Alfano invitata a prendere parte all’Assemblea per la 

lettura del Rendiconto AMIS 01/08/2019 – 31/07/2020 e del Budget di Previsione AMIS 01/08/2020 – 31/07/2021 e 

per rispondere alle richieste di chiarimento dei Soci relative ai suddetti Rendiconto e Budget di Previsione. 

Il Presidente AMIS Leonardo Donato Patti, 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 Presidente AMIS Leonardo Donato Patti propone ai presenti di nominare 

Giulio Paroli presidente dell’Assemblea e Roberto Pulega Segretario.  

L’Assemblea approva all’unanimità.  

Giulio Paroli assume la carica di Presidente dell’Assemblea e dà il via alla relazione del Presidente AMIS prevista nel 

secondo punto all’ordine del giorno. 

 

2. Relazione del Presidente AMIS 

Prende la parola il presidente AMIS Leonardo Patti, che illustra l’attività del consiglio e le iniziative in corso. 

La scorsa e la presente stagione sono state frammentarie a causa della pandemia da COVID-19. La stagione 

2019/2020 è terminata a febbraio 2020 con la prova di Terni e la stagione 2020/2021 è ripresa solo nel maggio 2021 

con la prova svoltasi nuovamente a Terni. Il requisito adottato per la ripresa del circuito master, in accordo con il 

calendario gare della FIS, è stato quello di attendere un consistente calo dei contagi per lo svolgimento di una gara a 

livello nazionale, come sono appunto quelle master. La buona partecipazione alla prova di Terni 2021 (quasi 250 

partecipanti, con un calo contenuto al 36% rispetto a Terni 2020, in linea con il calo percentuale delle gare open) ha 

mailto:amis.italia@gmail.com
http://www.amismasterscherma.it/


                  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
AMIS ASSOCIAZIONE MASTER ITALIANA SCHERMA - VIA LEONARDO MONTALDO 26/14 - 16137 GENOVA (GE) 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 – Mail amis.italia@gmail.com - www.amismasterscherma.it 

convinto il Consiglio Direttivo ad organizzare una seconda prova a Carrara, alla quale hanno pure partecipato circa 

250 atlete ed atleti. 

Il protocollo gare della FIS ha comportato maggiori oneri organizzativi ed economici per i C.O.L., a cui vanno i 

ringraziamenti del Consiglio Direttivo per aver comunque consentito la ripresa del circuito master. Per venire incontro 

a tali maggiori oneri, l’AMIS ha stabilito di elargire ai C.O.L. di Terni e Carrara un contributo economico e ha parimenti 

ottenuto anche dalla FIS un versamento a titolo di rimborso per le maggiori spese affrontate. Nello specifico, per 

Terni 2021 il contributo al COL da parte dell’AMIS è stato di € 13.710,38, mentre l’AMIS ha ricevuto dalla FIS € 6.000 a 

copertura delle spese arbitrali; similmente, per Carrara 2021 il contributo al C.O.L. da parte dell’AMIS è stato di € 

6.352,80, mentre la FIS ha direttamente versato il contributo per le spese arbitrali al Comitato Regionale FIS Toscano, 

in qualità di Comitato Organizzatore Locale. 

I Campionati Italiani Master 2021, inizialmente programmati dalla FIS a fine maggio a Bolzano, sono stati poi spostati 

a Bressanone a fine giugno a causa dell’indisponibilità del palazzetto dello sport di Bolzano, peraltro consentendo così 

l’organizzazione di una seconda prova del circuito master. Anche i Campionati Italiani master 2021 hanno registrato 

un calo di ca. il 36% rispetto agli ultimi Campionati Italiani master svoltisi nel 2019 a Casale Monferrato. 

Per la prossima stagione agonistica 2021-22, il protocollo gare probabilmente non cambierà molto rispetto a quello 

attuale; si prevede sarà accettato il green pass allo studio da parte del Governo e la presenza del pubblico, con le 

modalità che stabilirà la FIS. L’uscita del calendario gare master 2021-22 seguirà quello della FIS, che a sua volta è 

legato a quello della FIE, e presumibilmente potrà essere definito entro la fine di luglio 2021. Il Consiglio Direttivo, in 

ogni caso, confida di poter riprendere con una programmazione regolare della stagione agonistica 2021-22, con le 

consuete 6 prove nazionali, salvo nuove recrudescenze del COVID-19 che dovessero comportare limitazioni ad attività 

e spostamenti. 

Per quanto riguarda i Campionati Mondiali Veterani in programma negli USA ad ottobre 2021, la FIE ha espresso ad 

oggi ancora delle incertezze per la situazione pandemica negli USA ed in altri paesi tuttora a rischio e ha manifestato 

l’intenzione di prendere una decisione finale in merito al loro svolgimento solo a valle delle Olimpiadi di Tokio, che 

termineranno l’8 agosto 2021. Il Comitato Olimpico statunitense, dal canto suo, pare dovrebbe accettare una deroga 

all’attuale divieto di accesso negli USA per i cittadini dell’area Schengen, anche se estesa ai soli atleti/e ed allo staff, 

mentre probabilmente non ai familiari. 

I Campionati Europei Veterani, infine, dovrebbero essere ad oggi confermati a maggio 2022 in Francia, così come pure 

è confermato il Circuito Europeo per la stagione agonistica 2021/2022. 

Terminata la relazione del Presidente AMIS, il Presidente dell’Assemblea Giulio Paroli chiede se ci siano domande in 

merito e prende quindi la parola il Socio Bruno Cuomo, che chiede come mai i Campionati Italiani master 2021 si 

siano svolti a Bressanone anziché in una località più centrale geograficamente come Cassino ed auspica che in futuro 

per i Campionati Italiani master siano privilegiate località più baricentriche; premesso che i Campionati Italiani master 

sono organizzati dalla FIS e non dall’AMIS, Leonardo Patti risponde che per il 2021 la scelta è ricaduta su Bressanone 

in quanto, a fine giugno e in mancanza di palazzetti dello sport condizionati, Bressanone garantiva condizioni 

climatiche migliori rispetto a Cassino o ad altre località in Italia centrale; per il resto, concorda che in futuro siano 

preferibili località più baricentriche per l’organizzazione dei Campionati Italiani master. 

 

3. Approvazione Rendiconto AMIS 01/08/2019 – 31/07/2020 

Il Presidente passa la parola all’addetta alla segreteria, che legge il Rendiconto AMIS 01/08/2019 – 31/07/2020 

relativo alla stagione 2019-20 (Allegato 1) spiegando dettagliatamente le voci d’entrata ed uscita.  

Il Presidente dell’Assemblea Giulio Paroli, al termine della discussione, chiede se ci siano domande in merito e ne 

chiede quindi l’approvazione.  

L’Assemblea approva all’unanimità. 
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4. Approvazione Budget di Previsione AMIS 01/08/2020 – 31/07/2021 

Il Presidente passa nuovamente la parola all’addetta alla segreteria, la quale spiega dettagliatamente le voci in 

entrata e in uscita del Budget di Previsione AMIS 01/08/2020 – 31/07/2021 relativo alla stagione in corso 2020-21 

(Allegato 2). 

Il Presidente dell’Assemblea Giulio Paroli, al termine della discussione, chiede se ci siano domande in merito e ne 

chiede quindi l’approvazione.  

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

5. Nomine suppletive di due membri del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’Art. 25 dello Statuto 

Il Presidente dell’Assemblea passa quindi nuovamente la parola al Presidente AMIS Patti per riferire che 2 dei 3 

membri del Collegio dei Probiviri sono decaduti (Il Presidente Riccardo Bonsignore Zanghì per dimissioni e Pietro 

Caliceti per decadenza da Socio AMIS) e sono quindi necessarie le nomine suppletive di due nuovi membri ai sensi 

dell’Art. 25 dello Statuto, i quali rimarranno in carica fino alle prossime elezioni del Consiglio Direttivo AMIS e dello 

stesso Collegio dei Probiviri, che si svolgeranno in occasione della prima prova della prossima stagione agonistica 

2021-22. Il Presidente AMIS Patti propone all’Assemblea di nominare come nuovi Probiviri i soci Marco Calleri e 

Antonio Vannucci. 

Il Presidente dell’Assemblea Giulio Paroli chiede quindi di votare per la nomina a Probiviri di Marco Calleri e Antonio 

Vannucci.  

L’Assemblea, presenti 12 Soci votanti (comprese le deleghe), approva con 11 voti favorevoli e 1 astenuto. Assente a 

quest’ultima votazione il Socio Mario Cicoira, che ha dovuto abbandonare l’Assemblea prima della discussione del 

presente ultimo punto all’OdG. 

 

***** 

 

Alle ore 19.15, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dell’Assemblea Giulio Paroli dichiara conclusa 

l’Assemblea Nazionale Ordinaria AMIS. 

 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea 

Giulio Paroli 

Il Segretario dell’Assemblea 

 Roberto Andrea Enzo Pulega 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: n.1: Rendiconto AMIS 01/08/2019 – 31/07/2020 

Allegato: n.2: Budget di Previsione AMIS 01/08/2020 – 31/07/2021 
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Allegato: n.1: Rendiconto AMIS 01/08/2019 – 31/07/2020 

 

 

   BUDGET DI PREVISIONE   RENDICONTO  

   01/08/19 - 31/07/20   01/08/19 - 31/07/20  

DESCRIZIONE  ENTRATE   USCITE   ENTRATE   no incassato   USCITE   risparmiato  

Avanzo di Cassa al 31/07/2019    8.143,35 €        8.143,35 €                -   €      

Contributo F.I.S. 2019  13.500,00 €      13.500,00 €                -   €      

Contributo F.I.S. 2020 - Anticipo    6.750,00 €                  -   €  -  6.750,00 €      

Quote Iscrizione 2019-20  15.000,00 €      14.680,00 €  -     320,00 €      

Quote Arbitrali 2019-20    2.000,00 €        2.700,00 €        700,00 €      

Mora Iscrizioni Gare Tardive    3.000,00 €        1.600,00 €  -  1.400,00 €      

Interessi Creditori           2,00 €               1,41 €  -         0,59 €      

Storno Pagamenti       100,00 €             51,20 €  -       48,80 €      

Affiliazione ACSI anno 2020         300,00 €                    -   €         300,00 €  

Commissioni e spese bancarie BNL         600,00 €             994,70 €  -     394,70 €  

Compensi Maestri Europei 2020      3.000,00 €                    -   €      3.000,00 €  

Compensi Maestri Mondiali 2019      3.600,00 €          1.300,00 €      2.300,00 €  

Compenso Segretaria Periodo 01/01-31/07/2020      2.917,00 €          2.333,60 €         583,40 €  

Compenso Segretaria Periodo 01/01/19-31/12/19             5.000,00 €  -  5.000,00 €  

Contributi Organizzazione Gare AMIS a.a. 2019-20 non 2018-19      6.000,00 €          4.000,00 €      2.000,00 €  

Contributo Inps - Gestione Separata         200,00 €                    -   €         200,00 €  

Coppe, Diplomi, Targhe e Scudetti ricamati      3.000,00 €             503,85 €      2.496,15 €  

Deleghe F24         200,00 €             583,40 €  -     383,40 €  

Registrazione Agenzia Entrate                 -   €                    -   €                -   €  

Restituzioni ErroneiVersamenti         100,00 €               45,00 €           55,00 €  

Spese Capo Delegazione Europei 2020      1.000,00 €                    -   €      1.000,00 €  

Spese Capo Delegazione Mondiali 2019      2.000,00 €             691,75 €      1.308,25 €  

Spese internet e dominio sito web AMIS           50,00 €               65,75 €  -       15,75 €  

Spese Maestri Europei 2020      3.000,00 €                    -   €      3.000,00 €  

Spese Maestri Mondiali 2019      3.000,00 €             132,23 €      2.867,77 €  

Spese Riprese Video      2.000,00 €             303,71 €      1.696,29 €  

Spese Segreteria Europei 2020      3.000,00 €                    -   €      3.000,00 €  

Spese Segreteria Mondiali 2019      4.000,00 €          6.960,00 €  -  2.960,00 €  

Spese Varie Consiglio AMIS         600,00 €                    -   €         600,00 €  

Spese Varie Segreteria AMIS      2.000,00 €          1.832,59 €         167,41 €  

TOTALE ENTRATE / USCITE  48.495,35 €   40.567,00 €    40.675,96 €      24.746,58 €    

Avanzo di Cassa al 31/07/2020    7.928,35 €        15.929,38 €    
 

  

Differenze tra previsione e rendiconto       -  7.819,39 €      15.820,42 €  
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Allegato: n.2: Budget di Previsione AMIS 01/08/2020 – 31/07/2021 

 

BUDGET DI PREVISIONE 01/08/20 - 31/07/21 

DESCRIZIONE  ENTRATE   USCITE  

Avanzo di Cassa al 31/07/2020  15.929,38 €    

Contributo F.I.S. 2021  14.500,00 €    

Quote Iscrizione 2020-21    5.000,00 €    

Quote Arbitrali 2020-21    1.000,00 €    

Mora Iscrizioni Gare Tardive    1.000,00 €    

Interessi Creditori           2,00 €    

Storno Pagamenti       100,00 €    

Commissioni e spese bancarie BNL         600,00 €  

Compensi Maestri Mondiali 2021      1.500,00 €  

Compenso Segretaria Periodo 01/08/20-31/07/2021      4.000,00 €  

Contributi Organizzazione Gare AMIS a.a. 2020-21      2.000,00 €  

Contributo Inps - Gestione Separata         200,00 €  

Coppe, Diplomi, Targhe e Scudetti ricamati      3.000,00 €  

Deleghe F24      1.000,00 €  

Registrazione Agenzia Entrate         400,00 €  

Restituzioni Erronei Versamenti         100,00 €  

Spese Capo Delegazione Mondiali 2021      1.000,00 €  

Spese casella PEC, internet e dominio sito web AMIS           70,00 €  

Spese Maestri Mondiali 2021      3.000,00 €  

Spese Riprese Video Mondiali 2021      1.000,00 €  

Spese Segreteria Mondiali 2021      8.000,00 €  

Spese Varie Consiglio AMIS         600,00 €  

Spese Varie Segreteria AMIS      2.000,00 €  

TOTALE ENTRATE / USCITE  37.531,38 €   28.470,00 €  

Avanzo di Cassa al 31/07/2021      9.061,38 €  
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