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Riunione via Zoom meeting, 19/09/2022 

 

Ordine del giorno 

1. Disposizioni Attività Agonistica Master 2022-23 

2. Disposizioni Ranking e Regolamenti Master 2022-23 

3. Assegnazioni organizzazione prove ed allenamenti master per la stagione agonistica 2022-23 

4. Produzione gadget per i Soci AMIS 2022-23 e per le gare a squadre dei Mondiali Zara2022 

5. Rinnovo accordi AMIS-Aprilia Scherma e AMIS-Eurofencing a.a. 2022-23 

6. Nuovo sito internet AMIS 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presenti 

Leonardo Donato Patti (Presidente AMIS) 

Annalisa Avancini (Consigliere AMIS) 

Maria Teresa Conconi (Consigliere AMIS) 

Oliver Emmerich (Consigliere AMIS) 

Luca Salis (Consigliere AMIS) 

Francesco Tiberi (Consigliere AMIS) 

 

Estensore: Chiara Alfano (Segretaria AMIS) 

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

Il Consiglio Direttivo AMIS si riunisce alle ore 21.30 di giorno 19 settembre 2022 sulla piattaforma online Google Meet. 

Sono presenti il Presidente Patti, i consiglieri Avancini, Conconi, Emmerich, Salis, Tiberi e Chiara Alfano, con funzione 

di estensore, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Disposizioni Attività Agonistica Master 2022-23 

Il Presidente AMIS Patti prende la parola e propone al Consiglio Direttivo di considerare l’ipotesi di ammettere nelle 

prove a squadre atleti/e che non hanno preso parte ad una prova del circuito, come previsto da Disposizioni Attività 

Agonistica Master, ma escludendo colore che si trovino nel primo 10% del Ranking Assoluto FIS, al fine di poter 

ammettere più squadre al Campionato Italiano Master, mostrando i dati elaborati in base agli attuali ranking FIS. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all’unanimità decide di rimandare la decisione al termine della stagione 

2022-23 avendo già modificato la formula delle gare a squadre rispetto alla scorsa stagione e dà mandato alla 

segreteria di pubblicare le disposizioni come deciso punto 6 del Verbale CD AMIS 2021-22 n. 13 del 18/07/2022. 

 

2. Disposizioni Ranking e Regolamenti Master 2022-23 

Il Presidente AMIS Patti presenta il nuovo coefficiente da attribuire alle prove del Circuito Europei Veterani e 

l’adeguamento del coefficiente per le prove del circuito nazionale come richiesto al punto 7 del Verbale CD AMIS 2021-

22 n. 13 del 18/07/2022. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva all’unanimità e dà mandato alla segreteria di pubblicare le 

nuove Disposizioni Ranking e Regolamenti Master 2022-23. 

 

3. Assegnazioni organizzazione prove ed allenamenti master per la stagione agonistica 2022-23 

Il Presidente AMIS passa la parola alla segreteria per la presentazione delle candidature presentate dalle società 

schermistiche per l’organizzazione delle 5 prove del circuito master. La segreteria fa presente che sono pervenute 

 Verbale C.D. AMIS n° 1/23 
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solamente due richieste, la prima è stata avanzata dalla Polisportiva Scherma Bergamo per l’organizzazione della 1^ 

prova del circuito a Ciserano come per la scorsa stagione e la seconda dal Circolo della scherma Terni per la 4^ prova 

al Pala tennistavolo della città umbra. Prende, quindi, la parola il Consigliere Salis, il quale dà la propria disponibilità 

come Aprilia scherma ad organizzare la 2^ prova ad Ariccia con il Comitato Regionale FIS Lazio per la richiesta di utilizzo 

del palazzetto della città ed informa di aver ricevuto la disponibilità del Club Scherma Salerno ad organizzare la 3^ 

prova presso la palestra del CUS a Baronissi. Chiede la parola la segreteria AMIS comunicando di non aver ricevuto 

alcuna richiesta scritta formale dal C.S. Salerno e neppure dal CR FIS Veneto che aveva di contro parlato con Patti. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva all’unanimità l’assegnazione della 1^ e 4^ prova e dà mandato 

alla segreteria di sentire il Presidente del CR FIS Veneto Spiniella per una possibile prova in Veneto, il Presidente del 

CR Lazio Fontana per la prova di Ariccia e i Presidenti del CUS Catania Mazzone e del CR FIS Sicilia Torregrossa per la 

3^ prova master in programma il prossimo mese di gennaio. 

 

4. Produzione gadget per i Soci AMIS 2022-23 e per le gare a squadre dei Mondiali Zara2022 

Il Presidente Patti interpella il Consigliere Tiberi per sapere se ci sono novità sulla scelta, costo e produzione dei gadget 

(maglietta tecnica personalizzata) da consegnare ai Soci AMIS 2022-23. Tiberi informa di aver contattato dei fornitori 

e di essersi confrontato la segreteria sull’impegno di spesa per ogni gadget; avendo rilevato che il costo era troppo 

alto rispetto a quello preventivato, ha scelto di optare per un altro gadget (agenda e penna personalizzata AMIS) come 

proposto ed individuato per le vie brevi dal consigliere Salis. Lo stesso per le vie brevi ha contattato ed individuato 

anche un’altra ditta per la produzione di altre penne personalizzate da dare come gadget per le prove a squadre dei 

Mondiali Master di Zara. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la produzione di entrambi i gadget e dà mandato 

alla segreteria di avviarne la produzione. 

 

5. Rinnovo accordi AMIS-Aprilia Scherma e AMIS-Eurofencing a.a. 2022-23 

Il Presidente Patti propone il rinnovo sia dell’accordo tra AMIS e Aprilia Scherma, dopo aver registrato l’apprezzamento 

dell’attività svolta sia da parte dei soci che dei non soci che hanno preso parte agli allenamenti master della stagione 

appena conclusa e dei ritiri premondiali, sia di quello con Eurofencing rinnovando la partnership per l’applicazione di 

una scontistica sugli acquisiti riservata ai soli soci AMIS. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il rinnovo di entrambi gli accordi e dà mandato alla segreteria di procedere 

con gli adempimenti per la firma dei rinnovi. 

  

6. Nuovo sito internet AMIS 

Il Presidente AMIS chiede se vi siano aggiornamenti sulla creazione de nuovo sito AMIS. Prende la parola la Consigliera 

Conconi informando che a breve risentirà il computerista Morghese al fine di stabilire una timetable per il 

trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo sito e la messa online dello stesso. 

Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione e conferma il mandato alla Consigliera Conconi. 

 

7. Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere. 

***** 

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente AMIS Patti dichiara concluso il Consiglio Direttivo AMIS alle ore 23.10. 

 

 

Estensore        Presidente AMIS 

            Chiara Alfano  Leonardo Donato Patti 
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