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Riunione via mail, 09/10/2022 

 

Ordine del giorno 

1. Assegnazione organizzazione 2^ e 5^ prova circuito nazionale master 2022-23 

2. Aggiornamento Disposizioni Attività Agonistica Master 2022-23 

3. Varie ed eventuali. 

Presenti 

Leonardo Donato Patti (Presidente AMIS) 

Annalisa Avancini (Consigliere AMIS) 

Maria Teresa Conconi (Consigliere AMIS) 

Oliver Emmerich (Consigliere AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Consigliere AMIS) 

Luca Salis (Consigliere AMIS) 

 

Estensore: Chiara Alfano (Segretaria AMIS) 

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

Il Consiglio Direttivo AMIS si riunisce via mail giorno alle ore 14:19 di giorno 9 ottobre 2022 per discutere e deliberare 

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Assegnazione organizzazione 2^ e 5^ prova circuito nazionale master 2022-23 

La segreteria AMIS informa di aver ricevuto via mail giorno 6 ottobre u.s. la richiesta dell’Aprilia Scherma e giorno 7 

ottobre u.s. quella della Pro Patria et Libertate Busto Arsizio per l’organizzazione rispettivamente della 2^ prova da 

svolgersi al palasport di Ariccia e della 5^ nella palestra della Pro Patria. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva l’assegnazione e dà mandato alla segreteria di procedere con gli 

adempimenti per la sottoscrizione dell’assegnazione. 

 

2. Aggiornamento Disposizioni Attività Agonistica Master 2022-23 

Il Presidente AMIS Patti propone di integrare l’art. 4 delle Disposizioni Attività Agonistica Master 2022-23 con le 

seguenti indicazioni:  

- La quota d’iscrizione ad una o più gare e l’eventuale quota arbitrale saranno restituite alle società nel caso di 

assenze comunicate entro le ore 12:00 del mercoledì antecedente l’inizio della manifestazione in analogia a 

quanto previsto dall’art. 4 delle Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica 2022-23 della FIS. Le 

eventuali cancellazioni devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo gironi@federscherma.it. 

- La quota arbitrale sarà applicata a tutti coloro che non saranno soci AMIS (scheda compilata, firmata e inviata 

unitamente alla copia del bonifico bancario) entro il venerdì della settimana antecedente lo svolgimento della 

prova e/o allenamento master al fine di procedere alla verifica e registrazione della quota associativa. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva. 

 

3. Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere. 

***** 

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

 
Estensore        Presidente AMIS 

            Chiara Alfano  Leonardo Donato Patti 

 Verbale C.D. AMIS n° 3/23 
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