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  Riunione via Zoom Meeting, 01/03/2023 

 

 

Ordine del giorno 

1. Incarico tecnico informatico per nuovo sito internet AMIS 

2. Cancellazione 6^ prova master 2022-23 

3. Disposizioni Attività Agonistica Master 2022-23: deroga composizione squadre femminili di sciabola e fioretto 
4. Disposizioni Ranking Master e Gran Premio Italia Master 2022-23: Proposta inserimento punteggi 1° Critérium 

Mondial Vétérans Parigi 6-10/07/2022nel ranking master 2022-23 

5. Produzione felpa per i soci AMIS per gli eventi internazionali 

6. Convocazione referenti d’arma ai Campionati Italiani Master Cagliari 4-7/05/2023 
7. Varie ed eventuali. 

 

Presenti 

Leonardo Donato Patti (Presidente AMIS) 

Maria Teresa Conconi (Consigliere AMIS) 

Oliver Emmerich (Consigliere AMIS) 

Maria Adelaide Marini (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 1° marzo 2023 sulla piattaforma online Zoom Meeting. 

Sono presenti il Presidente Patti, i consiglieri 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. Incarico tecnico informatico per nuovo sito internet AMIS 

Patti, presidente del Consiglio, dà il benvenuto ai presenti e passa la parola alla collaboratrice di segreteria per 

discutere il primo punto. La segreteria informa di aver avanzato la proposta di collaborazione concordata dal CD AMIS 

al tecnico computerista Enzo Morghese, il quale si è reso disponibile e ha accettato le condizioni proposte per lavorare 

alla creazione del nuovo sito internet AMIS. 

Il Consiglio Direttivo, pertanto, approva all’unanimità e dà mandato alla segreteria di conferire l’incarico a Morghese 

e fornire le credenziali per il passaggio dei dati dal vecchio al nuovo sito mantenendo lo stesso dominio. 

 

2. Cancellazione 6^ prova master 2022-23 

Sul secondo punto la segreteria informa il Consiglio Direttivo che, data l’indisponibilità all’utilizzo del palazzetto dello 

sport di Sarnano come previsto dall’accordo tra FIS e Comune, non è più possibile organizzare la 6^ prova del circuito 

nazionale master 2022-23 e che in sostituzione sono già stati organizzati gli allenamenti per il mese di marzo come 

programmati ad inizio stagione. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto della mancata disponibilità, approva la cancellazione della sesta prova master. 

 

 Verbale C.D. AMIS n° 7/23 
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3. Disposizioni Attività Agonistica Master 2022-23: deroga composizione squadre femminili di sciabola e 

fioretto 

Il Presidente Patti, raccolte le richieste pervenute al Consigliere Salis e alla segreteria AMIS per poter schierare due 

atlete di categoria 0 tra i componenti delle squadre femminili di sciabola anziché una come stabilito nelle disposizioni, 

viste le categorie delle atlete presenti nel ranking attuale e considerato che è in programma solamente un’altra prova 

di circuito valevole per la partecipazione al Campionato Italiano Master, propone al Consiglio Direttivo la seguente 

modifica per la sola prova a squadre di sciabola femminile: adottare unicamente la formula di gara a staffetta, con 

ciascuna squadra composta da tre tiratrici più 1 riserva e obbligo di schierare in pedana al massimo due atlete di 

categoria 0. Si valuta poi la possibilità di estendere la modifica anche al fioretto femminile. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la deroga solamente per la prova di sciabola 

femminile a squadre e dà mandato alla segreteria di modificare e pubblicare la nuova versione delle disposizioni. 

 

 

4. Disposizioni Ranking Master e Gran Premio Italia Master 2022-23: Proposta inserimento punteggi 1° 

Critérium Mondial Vétérans Parigi 6-10/07/2022nel ranking master 2022-23 

Il Presidente Patti porta in consiglio la richiesta avanzata dal socio Pirani di inserire nel ranking master 2022-23 anche 

i punteggi per la partecipazione al 1° Critérium Mondial Vétérans che si è tenuto a Parigi dal 6 al 10 luglio 2022. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva a maggioranza (favorevoli Conconi, Emmerich, Marini, Salis, 

Tiberi; astenuto Patti) il non inserimento dei punteggi del 1° Critérium Mondial Vétérans per non modificare in corso 

di stagione le regole e, di conseguenza, il ranking considerato che si sono già svolte 4 prove del circuito. Inoltre, decide 

che, qualora si svolga la seconda edizione della suddetta competizione, i punteggi potranno essere inseriti nelle 

Disposizioni Ranking Master e Gran Premio Italia Master 2023-24. 

 

5. Produzione felpa per i soci AMIS per gli eventi internazionali 
Il Presidente Patti, dopo aver informato il Consiglio AMIS via mail della richiesta avanzata dal socio Livio De Leporini 

per la produzione di una felpa con zip per i Soci AMIS da indossare durante le manifestazioni internazionali da chi, non 

essendo mai stato convocato in nazionale, è sprovvisto della tuta Italia Kappa e aver dato mandato ai Consiglieri e alla 

segreteria di sondare possibili produttori per valutarne la fattibilità in vista degli Europei Individuali a partecipazione 

libera di Thionville in programma nel prossimo mese di maggio, chiede se ci siano aggiornamenti in merito. La 

segreteria AMIS informa di essere in contatto con Basic Italia titolare del marchio Kappa fornitore ufficiale FIS e di 

essere in attesa di un preventivo. Il Consigliere Salis, invece, presenta un preventivo corredato di bozza grafica di Group 

MPM-DELMA Pubblicità, la ditta che ha prodotto i taccuini AMIS, per la produzione di n.200 felpe Kappa logate AMIS-

FIS e serigrafate al costo di € 57.00 iva inclusa compresa spedizione individuale come contributo volontario per gadget 

istituzionali. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, decide di: 

- attendere il preventivo di Basic Italia entro e non oltre 6 marzo p.v., 

- accettare il preventivo della di Group MPM-DELMA Pubblicità, qualora quello Basic sia più oneroso o non 

pervenga entro i termini prefissati,  

- dare mandato alla segreteria di predisporre la circolare informativa per la produzione e la raccolta del 

contributo volontario per gadget istituzionali. 

 

6. Convocazione referenti d’arma ai Campionati Italiani Master Cagliari 4-7/05/2023 

Il Presidente Patti propone di convocare i 3 referenti d’arma ai Campionati Italiani Master in programma nel mese di 

maggio a Cagliari in vista della convocazione per i Mondiali di ottobre 2023 presentando un preventivo dei costi di 

viaggio, vitto e alloggio dei tre Tecnici. 
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Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, decide di convocare i referenti solamente per le prove individuali e dà 

mandato alla segreteria di contattarli per chiederne la disponibilità e procedere all’acquisto dei titoli di viaggio. 

 

7. Varie ed eventuali. 

Chiede la parola il Consigliere Salis per discutere sulle seguenti proposte: 

1. Avanzare richiesta alla FIS di valutare la possibilità di convocare e coprire i costi dei tre referenti d’arma ai 

Campionati Europei Individuali di Thionville 2023, 

2. Valutare la possibilità di accogliere in stage un neolaureato proposto dal socio Antonio Luzzo per la ricerca di 

fondi che possano coprire nuove iniziative dell’Associazione, 

3. Promuovere il Torneo Veteres tra i soci al fine di farlo disputare con continuità. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, decide di presentare la richiesta per i referenti d’arma in FIS, di 

effettuare un colloquio conoscitivo con l’aspirante stagista per capire la fattibilità del progetto e di rimandare la 

discussione sul Torneo Veteres presentando proposte migliorative al consiglio di luglio nel quale si discuterà la 

programmazione della prossima stagione agonistica. 

 

***** 

 

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente AMIS Patti dichiara concluso il Consiglio Direttivo AMIS alle ore 23.45. 

 

 

 

 

 Estensore        Presidente AMIS 

            Chiara Alfano  Leonardo Donato Patti 
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