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Riunione via Zoom Meeting, 11/01/2023 

 

Ordine del giorno 

1. Referenti d’arma 

2. Formule di gara 

3. Situazione nuovo sito AMIS 

4. Situazione accordo con Eurofencing 

5. Contributo AMIS 2^ prova Circuito Nazionale Master 2022-23 

6. 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 21.15 di giorno 11 gennaio 2023 sulla piattaforma online Zoom Meeting. 

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

collaboratrice di segreteria con funzione di estensore, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Referenti d’arma 

Il Presidente AMIS Patti dà il benvenuto ai presenti e passa al primo punto all’ordine del giorno: conferma o 

sostituzione referenti d’arma in vista degli appuntamenti internazionali in programma per le stagioni 2022-23 e 2023-

24. Il Presidente Patti chiede ai consiglieri di proporre nuovi nominativi oltre ai Tecnici che ricoprono già il ruolo: Paolo 

Bottari (fioretto), Adolfo Giovanni Fantoni (spada) e Diego Pardini (sciabola). 

Per il settore spada la consigliera Avancini propone il nome di Daniele Pantoni, mentre la consigliere Marini propone 

oltre Pantoni quello di Roberto Simeone. Il Consigliere Salis indica i tecnici Alessandro Bossalini, Francesco Calabrese, 

Roberta Giussani e Guido Marzari. I consiglieri Conconi, Emmerich e Tiberi non propongono altri nominativi. 

Per il settore fioretto solo Luca Salis propone un nuovo Tecnico, Daniele Giannini. 

Per la sciabola Emmerich propone Vittorio Carrara, mentre Salis individua Giovanni Maria Sirovich. 

Al termine di un’ampia discussione e valutazione su tutti i tecnici, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la 

conferma di Paolo Bottari per il fioretto, Adolfo Giovanni Fantoni per la spada e nomina nuovo referente per la sciabola 

Giovanni Maria Sirovich e dà mandato alla segreteria di comunicare alla Federazione Italiana Scherma i tre nominativi 

e inviare agli stessi la lettera d’incarico fino ai mondiali del 2024 e di inviare una lettera a Pardini per il lavoro svolto. 

 

2. Formule di gara 

Patti passa al secondo punto all’ordine del giorno. Prende la parola la consigliera Conconi che propone di mantenere 

la formula del doppio turno del girone in caso di gironi con 5 partecipanti, ma propone di far disputare i turni di 
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eliminazione diretta degli atleti di categoria 4 a parte per gratificare gli atleti e le atlete evitando dirette con schermitori 

di categoria inferiore. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la modifica della formula di gara a partire dalla stagione 2023-24. 

 

3. Situazione nuovo sito AMIS 

Patti chiede alla consigliera Conconi se ci sono aggiornamenti per la creazione del nuovo sito AMIS. La Conconi informa 

di aver sentito il tecnico, ma di aver avuto una battuta di arresto della creazione per motivi lavorativi e che 

riprenderanno a breve a lavorarci.  

 

4. Situazione accordo con Eurofencing 

Patti chiede al consigliere Tiberi se abbia notizie in merito al rinnovo dell’accordo con Eurofencing. Tiberi informa di 

averli nuovamente sollecitati e di inviare loro la bozza dell’accordo per la firma definitiva. 

 

5. Contributo AMIS 2^ prova Circuito Nazionale Master 2022-23 

Il Presidente Patti passa la parola al consigliere AMIS Luca Salis per spiegare le motivazioni della richiesta di contributo 

di € 360,00 per l’organizzazione della 2^ prova del circuito nazionale master 2022-23 dello scorso mese di dicembre. 

Salis presenta la tabella degli incassi e dei costi sostenuti e chiede di recuperare l’importo sopraindicato al fine di 

chiudere in pareggio la gara. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e dà mandato alla segreteria di procedere con l’erogazione del contributo. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere. 

***** 

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente AMIS Patti dichiara concluso il Consiglio Direttivo AMIS alle ore 23.40. 

 

 
 
 

 Estensore        Presidente AMIS 
            Chiara Alfano  Leonardo Donato Patti 
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