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Verbale Assemblea Ordinaria AMIS 2017 

Ariccia (RM), 22/04/2017 

Ordine del giorno 

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

2. Relazione del Presidente AMIS. 

3. Approvazione Rendiconto AMIS 2016. 

4. Approvazione Bilancio Preventivo AMIS 2017.  

 

Estensore 

Andrea Cozzi 

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

Alle ore 17:30 del 22 aprile 2017, presso il Palazzetto dello Sport “Palariccia” – Via del Bosco Antico – Ariccia 

(RM) in occasione della 6^ Prova del Circuito Nazionale Master 2016-2017, 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 23 soci, nessuna delega, su 382 regolarmente iscritti all’Associazione. Il Presidente AMIS 

Leonardo 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 Patti propone ai presenti di nominare 

Maria Adelaide Marini presidente dell’Assemblea e Andrea Cozzi come Segretario.  

L’Assemblea approva all’unanimità.  

Maria Adelaide Marini assume la carica di Presidente dell’Assemblea e dà il via alla relazione 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 crescita del movimento master è testimoniata dai numeri raggiunti dagli atleti Master, ca. 1.000, con un 
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netto incremento rispetto agli anni passati, soprattutto per quanto riguarda le categorie 3 e 4, grazie al 

flusso di atleti che, di anno in anno, arrivano dalle categorie più giovani. 

In quest’ottica, l’inserimento della fascia di età 24-29 nella categoria 0 inoltre fa prevedere in prospettiva 

anche un discreto aumento potenziale della categoria 1. 

Anche il numero di società italiane che partecipano al circuito master è in crescita, essendo passato dalle 

166 del 2011/2012 alle 201 attuali. 

Si è assistito anche a un netto incremento degli atleti partecipanti alle competizioni (ad esempio, in 

confronto all’anno precedente, + 15 % dei partecipanti ai campionati italiani e + 20 % dei partecipanti alla 

prova Master di Busto Arsizio, a tutt’oggi record assoluto per una competizione master in Italia). 

Dei 1000 ca. atleti master, 400 circa sono anche soci AMIS (il 40 % del totale). 

Inoltre, 140 atleti che partecipano a gare del circuito master, partecipano anche ad attività agonistiche a 

livello assoluti. 

L’intento del presente consiglio per il quadriennio in carica sarà quello di dare maggiore supporto agli 

organizzatori delle varie competizioni, soprattutto dal punto di vista delle strutture logistiche e della qualità 

del comparto arbitrale, spesso oggetto di criticità nel passato in modo da adeguare il livello organizzativo 

alle esigenze numeriche e qualitative che ormai sono richieste da questo tipo di competizioni. 

Viene altresì ricordata la presenza di rappresentanti master in tutte le commissioni federali, segno 

indiscutibile dell’attenzione che il movimento Master sta avendo da parte della Federazione. 

Viene introdotta la novità, per ora a titolo sperimentale, del “Torneo Beginners”, che avrà luogo nel mese di 

maggio presso il Club Scherma Torino, organizzato dal consigliere AMIS Davide Ferrario. 

A breve verrà pubblicata sul sito la prima bozza di calendario per la stagione 2017/2018, in modo che le 

società che volessero candidarsi ad ospitare una prova del circuito possano inviare le loro adesione con 

sufficiente anticipo per potersi organizzare al meglio. 

Chiede poi la parola la socia AMIS Fabrizia Alessandrini che solleva la problematica relativa a gare svolte con 

necessità di comporre gironi a 5 atleti: viene segnalato come molte persone abbiano lamentato di doversi 

accollare trasferte lunghe e costose con il rischio di effettuare pochi assalti. 

A proposito di ciò, viene proposto di valutare l’introduzione di un doppio turno di gironi, soltanto in campo 

femminile, nel caso in cui il numero degli atleti partecipanti dovesse obbligare il COL a compilare gironi da 5 

atleti. Il presidente Patti  assegna al Consigliere Giuliano Pianca il compito di preparare una proposta da 

discutere in Consiglio. 
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Riprende la parola il Presidente Patti che illustra inoltre la proposta di una formula di iscrizione alle 

competizioni master direttamente on line, come già accade oggi per le competizioni assolute. 

Viene poi affrontata la questione della gestione arbitrale, che, come già ricordato, è stata spesso in passato 

oggetto di critiche e tentativi di miglioramento: si ipotizza un inserimento graduale e un utilizzo, fino a un 

massimo di un terzo della necessità, di aspiranti arbitri, sempre con l’intento di una migliore gestione a 

disposizione dei vari COL. 

Sono inoltre allo studio diverse ipotesi per incentivare l’associazione all’AMIS che, nonostante che l’importo 

basso, copre solamente il 40% degli atleti che partecipano al circuito. Assieme al Consiglio Federale si 

stanno valutando quali possono essere le strade percorribili dal punto di vista legale e amministrativo. 

Per ora si raccomanda alle società di incentivare il più possibile i loro atleti master al tesseramento AMIS, in 

attesa di una soluzione efficace. 

Viene anche poi confermata la trattativa in corso con la FIS di riservare a carico della stessa i costi relativi a 

maestri e medico di gara durante le competizioni internazionali Master (Europei a squadre, Mondiali 

individuali ed a squadre). 

***** 

3. Approvazione Rendiconto AMIS 2016 

Il Presidente dell’AMIS Leonardo Patti legge il Rendiconto AMIS del 2014 spiegando dettagliatamente le voci 

in entrata e in uscita.  

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

L’Assemblea approva all’unanimità. 

***** 

4. Approvazione Bilancio Preventivo AMIS 2017 

Il Presidente dell’AMIS Leonardo Patti spiega dettagliatamente le voci in entrata e in uscita del Bilancio 

Preventivo AMIS 2017. 

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

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Alle ore 19.00, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dell’Assemblea Maria Adelaide Marini 

dichiara conclusa l’Assemblea Nazionale Ordinaria AMIS.  
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N. 2 ALLEGATI: 1. Rendiconto AMIS 2016 2. Bilancio Preventivo 2017 

ALLEGATO n° 1 

RENDICONTO AMIS 2016 
 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

 Avanzo di Cassa al 31-12-2015   € 20.217,12    

Contributo F.I.S. 2016 € 13.500,00   

Quote iscrizione 2015-16 € 950,00   

Quote iscrizione 2016-17 € 6.640,00   

Ricavo Ritiro Roma € 1.245,00   

Targhe - coppe e scudetti ricamati   € 3.796,40 

Compensi personale Ritiro Roma   € 1.250,00 

Spese segreteria Europei 2016   € 4.030,60 

Compensi e spese maestri Europei 2016   € 2.175,26 

Compenso e spese fisioterapista Europei 2016   € 838,93 

Compenso segretaria anno 2016   € 5.000,00 

Viaggi Europei Medway 2016   € 719,84 

Contributo Chiavari Scherma ASD   € 1.000,00 

Rimborso spese sopralluogo Chiavari Europei 2017   € 89,00 

Deleghe F24 Maestri Mondiali Limoges2015   € 447,82 

Spese capo delegazione Europei 2016   € 1.101,41 

Spese internet e dominio   € 54,49 

Commissioni e spese bancarie   € 584,23 

Spese campionati mondiali 2016   € 5.970,00 

Compensi e spese maestri mondiali 2016   € 2.997,28 

Compenso e spese fisioterapista mondiali 2016   € 1.232,50 

Spese capo delegazione mondiali 2016   € 1.182,92 

Spese varie segreteria AMIS    €      18,90  

TOTALE ENTRATE / USCITE  € 42.533,22  € 32.470,68 

  Saldo iniziale al 1/1/2015 conto corrente n. 00841   € 20.217,12  
  Entrate 2016  € 22.335,00 
  Uscite 2016  € 32.489,58 
  Differenza Entrate/Uscite  -€ 10.154,58 
  Saldo finale al 31/12/2016 conto corrente n. 00841  € 10.062,54 
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ALLEGATO n° 2 

PREVENTIVO 2017 
 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Avanzo di Cassa al 31/12/2016  €  10.062,54    

Contributo F.I.S. 2017  €  13.500,00    

Quote iscrizione 2016-17  €       700,00    

Quote iscrizione 2017-18  €    7.000,00    

Ricavo Ritiro Roma  €       445,00    

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

Compensi personale Ritiro Roma   €    1.000,00  

Spese segreteria Europei 2017   €    2.000,00  

Compenso Segretaria anno 2017   €    5.000,00  

Deleghe F24   €       300,00  

Spese internet e dominio sito web AMIS   €         60,00  

Commissioni e spese bancarie BNL   €       600,00  

Spese Segreteria Mondiali 2017   €    6.000,00  

Compensi e Spese Maestri Mondiali 2017   €    4.000,00  

Compenso e Spese Medico/Fisioterapista Mondiali 2017   €    1.500,00  

Spese Capo Delegazione Mondiali 2017   €    2.000,00  

Spese varie Segreteria AMIS 

 

 €    1.000,00  

TOTALE ENTRATE / USCITE  €  31.707,54   €  26.460,00  

Avanzo/Disavanzo di Cassa al 31/12/2017 €    5.247,54    
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