
           

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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 

Riunione via mail, 14/09/2021 

 

Ordine del giorno 

1. Disposizioni Attività Agonistica 2021-2022 

2. Disposizioni Ranking Master e GP Italia Master 2021-22 

3. 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) 

Davide Ferrario (Consigliere AMIS) 

Giulio Paroli (Consigliere AMIS) 

 

Estensore 

Chiara Alfano (Segretaria AMIS) 

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

 

Il Consiglio Direttivo AMIS riunitosi via mail discute sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Disposizioni Attività Agonistica 2021-2022 
Nel primo punto all’ordine del giorno vengono esaminate le Disposizioni Attività Agonistica redatte dal Presidente 

AMIS Patti. Il socio Pulega suggerisce delle modifiche da apportare agli art. 1 e 4 delle Disposizioni Attività Agonistica 

2021-2022. 

Il Consiglio Direttivo AMIS, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di approvare le Disposizioni Attività 

Agonistica 2021-2022 con le modifiche suggerite da Pulega. 

 
2. Disposizioni Ranking Master e GP Italia Master 2021-22 

Il CD AMIS discute come secondo punto all’ordine del giorno le Disposizioni Ranking Master e Gran Premio Italia Master 

2021-22 redatte dal Presidente AMIS Patti. Il socio Pulega approva le disposizioni ma partendo dal presupposto che 

c’è un protocollo gare chiaro, che con i vaccini la situazione pandemica dovrebbe migliorare rispetto all’anno scorso, 

che c’è tanta voglia di riprendere una vita il più possibile normale pur con tutte le precauzioni del caso e, in particolare, 

di riprendere a gareggiare, che l’AMIS dovrebbe, come qualche anno fa, incentivare la presenza alle gare e a premiarne 

quindi la partecipazione, propone la modifica del numero K di gare da considerare per il calcolo della media dei 

punteggi come segue: 

 Numero di gare svolte K (proposta Leonardo) K (proposta Roberto) 

8 4 5 

7 4 4 

6 3 4 

5 3 3 

4 2 3 

3 2 2 

2 1 1 

 Verbale C.D. AMIS n° 1/22 
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Patti non condivide quanto proposto da Pulega perché lo scopo del ranking è valutare la forza di un atleta, per cui la 

soluzione attuale proposta nelle disposizioni da lui redatte rispecchia meglio questo requisito. L’aumento del numero 

di prove non aumenta in modo significativo la partecipazione perché comunque più si partecipa e più si ha la possibilità 

di scartare risultati di livello inferiore e quindi si sposta il peso del ranking più verso la partecipazione che verso la forza 

dell’atleta. Ferrario si astiene dai calcoli non avendo la competenza idonea per una valutazione dei numeri ma 

condivide le motivazioni di Patti. Paroli pur comprendendo le motivazioni di Pulega approva la proposta di Patti in 

quanto in questo anno e mezzo di sofferenza molti master si sono ritrovati a fare i conti con problemi economici non 

da poco, per cui costringerli a partecipare a numerose gare per stare al passo con gli altri è fuori luogo. Pianca, Cozzi e 

Marini condividono quanto espresso da Paroli e da Patti. 

Il Consiglio Direttivo AMIS pertanto, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità le Disposizioni Ranking Master e 

GP Italia Master 2021-22 le disposizioni così come presentate da Patti. 

 

3. Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere. 

 

***** 

 

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

AMIS. 

 

 Estensore 
Chiara Alfano 

Presidente AMIS 
 Leonardo Donato Patti 
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