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Riunione via Skype, 11/03/2021 

 

Ordine del giorno 

1. Presentazione “Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni agonistiche nella 

disciplina della Scherma” 

2. Organizzazione 5^ prova Circuito Nazionale Master - Terni 27-28/03/2021 

3. Criteri Ranking 2020-21 

4. Criteri Convocazione Mondiali 2021 

5. Varie ed eventuali 

 

Presenti 

Leonardo Donato Patti (Presidente AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Vicepresidente AMIS) 

Giuliano Pianca (Vicepresidente AMIS) 

Roberto Andrea Enzo Pulega (Segretario-Tesoriere AMIS) 

Andrea Luigi Cozzi (Consigliere AMIS) 

Giulio Paroli (Consigliere AMIS) 

Chiara Alfano (Segreteria AMIS) 

 

Estensore 

Chiara Alfano (Segreteria AMIS) 

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

Il Consiglio Direttivo AMIS prende il via alle ore 21:00 via Skype, sono collegati i Soci Leonardo Donato Patti 

(Presidente AMIS), Giuliano Pianca (Vicepresidente AMIS), Roberto Andrea Enzo Pulega (Segretario-Tesoriere AMIS), 

Andrea Luigi Cozzi (Consigliere AMIS), Giulio Paroli (Consigliere AMIS), Chiara Alfano (Segreteria AMIS) e il Dott. 

Fabio Miraldi (Referente AMIS in Commissione Medica FIS). 

 

1. Presentazione “Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni agonistiche nella 
disciplina della Scherma” 

Il Presidente Patti alle ore 21:00 presenta nel dettaglio il “Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e 

competizioni agonistiche nella disciplina della Scherma” redatto dalla FIS e che sarà applicato anche alle gare del 

Circuito Nazionale Master 2020-21. 

Si collega alle ore 21:30 anche il socio Maria Adelaide Marini (Vicepresidente AMIS. 
 

2. Organizzazione 5^ prova Circuito Nazionale Master - Terni 27-28/03/2021 

Il Presidente Patti presenta il programma gare della 5^ prova Circuito Nazionale Master in programma a Terni il 27-

28/03/2021 secondo quanto emerso dal sondaggio inviato ai soci AMIS sulla volontà di partecipazione alle 

competizioni riservate ai Master. Patti chiede poi un parere medico al Dott. Fabio Miraldi, in qualità di Referente 

AMIS in Commissione Medica FIS e collegato via Skype con il Consiglio in merito al secondo punto all’ordine del 

giorno, al fine di avere un quadro sanitario a livello nazionale che possa supportare o no la scelta di rinviare o far 

svolgere la 5^ prova.  

Il Consiglio Direttivo AMIS, sentito il parere del Dott. Miraldi e preso atto del significativo aumento dei contagi sul 

territorio nazionale e delle nuove misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi di casi di COVID-19 a 
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livello nazionale, ha deliberato a maggioranza (favorevoli: Cozzi, Marini, Patti, Paroli; contrari: Pianca, Pulega) di 

rinviare la 5^ prova Circuito Nazionale Master di Terni 27-28/03/2021. 

Pulega, nel motivare la contrarietà alla decisione della maggioranza, fa presente che siamo in presenza di DPCM 

governativi, indicazioni del CTS e conseguenti protocolli CONI e FIS che consentono, pur con tutte le limitazioni e le 

regole del caso, lo svolgimento delle gare; inoltre, la stessa FIS, dopo i test event, ha ripreso l’attività agonistica 

riprogrammando lo svolgimento di diverse prove di qualificazione nelle varie categorie; infine, il COL di Terni ha 

confermato la disponibilità ad organizzare e svolgere sia la 5^ prova sia la 6^ prova del Circuito; gli sembra pertanto 

del tutto arbitrario che il CD AMIS si ponga di fatto sopra le predette istituzioni, impedendo lo svolgimento della gara 

pur in presenza di norme e protocolli che la permettono.  

 

3. Criteri Ranking 2020-21 

Il Presidente Patti, tenuto conto del rinvio delle prime 5 gare del circuito nazionale e della possibilità di non poterle 

riprogrammare tutte, propone la modifica dei Criteri Ranking 2020-21 formulando 3 ipotesi: 

a) Nel caso in cui è possibile svolgere 1 o più gare del circuito nazionale oltre ai Campionati Italiani si propone 

di elaborare il Ranking sommando il punteggio medio delle gare svolte la scorsa stagione 2019-20, il 

punteggio delle gare svolte e il punteggio dei Campionati Italiani 2020-21; 

b) Nel caso in cui si svolgano esclusivamente i Campionati Italiani il Ranking sarà calcolato sommando il 

punteggio medio delle gare svolte la scorsa stagione 2019-20 e il punteggio dei Campionati Italiani 2020-21; 

c) Nel caso in cui non si possano svolgere gare verrà preso in considerazione solo il punteggio medio delle gare 

svolte la scorsa stagione 2019-20. 

Il Consiglio Direttivo AMIS dopo un’attenta analisi approva all’unanimità dando mandato al Presidente Patti di fare le 

simulazioni delle tre opzioni esposte. 

 
Si collega alle ore 22:00 il Presidente FIS, Paolo Azzi, per porgere il proprio saluto a tutto il Consiglio Direttivo e 
rinnovare la vicinanza all’AMIS e confermare il supporto da parte della FIS non solo per l’eventuale svolgimento delle 
gare del circuito nazionale ma anche dell’eventuale partecipazione della delegazione azzurra ai Mondiali Master in 
programma negli Stati Uniti nel mese di Ottobre 2021. 
 

4. Criteri Convocazione Mondiali 2021 

Il Presidente Patti, tenuto conto del rinvio delle prime 5 gare del circuito nazionale e della possibilità di non poterle 

riprogrammare tutte, propone la modifica dei criteri di convocazione ai Mondiali 2021 come segue: 

 Qualora il Ranking finale sia elaborato in base a quanto previsto nelle lettere a) o b) del precedente punto 

all’ordine del giorno si propone: 

 Gare individuali: 2 rappresentati per categoria convocati dal Referente d’arma e 2 per Ranking 

(favorevoli: Cozzi, Marini, Paroli, Patti; contrari: Pianca, Pulega) 

 Gare a squadre: tutti a scelta del referente d’arma: (favorevoli: Patti; contrari: Cozzi, Marini, Paroli, 

Pianca, Pulega) 

 Qualora il Ranking finale sia elaborato in base a quanto previsto nella lettera c) del precedente punto 

all’ordine del giorno si propone: 

 Gare individuali: 3 rappresentati per categoria convocati dal Referente d’arma e 1 per Ranking 

(favorevoli: Cozzi, Marini, Paroli, Patti, Pianca; contrari: Pulega) 

 Gare a squadre: tutti a scelta del referente d’arma: (favorevoli: Patti; contrari: Cozzi, Marini, Paroli, 

Pianca, Pulega) 
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Il Consiglio Direttivo AMIS, dopo un’ampia discussione, approva i seguenti criteri in relazione alla tipologia di Ranking 

finale 2020-21: 

 con Ranking Finale tipologia a) e b)  

 Gare Individuali: 2 convocati per ranking e 2 a scelta del Referente d’arma per categoria e sesso 

 Gare a squadre: 1 convocato per ranking e 1 a scelta del Referente d’arma per categoria e sesso 

 con Ranking Finale tipologia c)  

 Gare Individuali: 1 convocato per ranking e 3 a scelta del Referente d’arma per categoria e sesso 

 Gare a squadre: 1 convocato per ranking e 1 a scelta del Referente d’arma per categoria e sesso. 

Pulega, nel motivare la contrarietà alla decisione della maggioranza, fa presente che già la recente modifica emanata 

nel 2019 introduceva una discrezionalità in capo al Referente d’Arma nella scelta delle convocazioni, passando da 4 a 

3 convocati in base al ranking. La nuova modifica aumenta ulteriormente tale discrezionalità, svilendo l’importanza 

del ranking e l’oggettività e la meritocrazia che lo contraddistinguono. 

 

5. Varie ed eventuali 

Nulla da discutere. 

***** 

 

Null’altro essendoci da deliberare, il Presidente AMIS Leonardo Donato Patti dichiara concluso il Consiglio Direttivo 

AMIS alle ore 23:20. 

 

 

 Estensore 
Chiara Alfano 

Presidente AMIS 
 Leonardo Donato Patti 
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