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Riunione via Skype, 21/2/2018 

 

Ordine del giorno 

1. Referenti d’arma e convocazioni per i Campionati Europei a squadre 2018 
2. Assemblea ordinaria annuale 
3. Conferma incarico segreteria AMIS 
4. Modifiche allo statuto 
5. Riassegnazione sesta prova del Circuito Nazionale Master 
6. Trofeo in memoria di Ermes Cassago 
7. Contributo arbitrale ai COL 

 
 

Presenti 

Leonardo Patti (Presidente AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Vicepresidente AMIS) 

Giuliano Pianca (Vicepresidente AMIS) 

Davide Ferrario (Consigliere AMIS) 

Giulio Paroli (Consigliere AMIS) 

Roberto Pulega (Consigliere AMIS) 

Andrea Cozzi (Consigliere AMIS) 

Chiara Alfano (Segretaria AMIS) 

 

Estensore 

Leonardo Patti (Presidente AMIS) 

 

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

1. Referenti d’arma e convocazioni per i Campionati Europei a squadre 2018 

 

La FIS ha deliberato, nel corso del Consiglio Federale di gennaio, che si farà carico delle spese di un maestro 

e di un medico/fiosioterapista in occasione sia del Campionati Europei a squadre che dei Campionati 

Mondiali Veterani 2018. Il bilancio AMIS permette di coprire le spese solamente per un altro maestro, 

pertanto, potendo contare solamente su due tecnici, è necessario disporre di un maestro dedicato al 

fioretto e alla spada e di un altro maestro per la sciabola. Entrambi i maestri ricopriranno anche il ruolo di 

referenti d’arma. 

 Verbale n° 1 – 2018 
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Giulio Paroli propone la figura di Paolo Bottari per spada e fioretto. Dopo una breve discussione, il Consiglio 

AMIS approva la proposta. Per quanto riguarda la sciabola, viene confermata la scelta di Diego Pardini. 

Leonardo Patti chiamerà entrambi per comunicare loro la decisione del Consiglio e per verificare la loro 

accettazione dell’incarico che sarà successivamente formalizzato tramite lettera. 

I due referenti d’arma saranno immediatamente operativi per definire le convocazioni per i Campionati 

Europei con l’obiettivo di chiudere con l’approvazione del Consiglio AMIS entro il 4 marzo 2018. 

Il Consiglio AMIS ha deliberato che Paolo Bottari si avvarrà delle consulenze di Giulio Paroli per il fioretto e 

di Leonardo Patti per la spada. 

Roberto Pulega ricorda, come da precedente verbale, che i referenti d’arma dovranno basarsi soprattutto 

sul ranking stagionale che tiene conto dei risultati ottenuti nel corrente anno agonistico. Maria Adelaide 

Marini, Giulio Parolo, Giuliano Pianca e Leonardo Patti sottolineano che il ranking stagionale è uno dei 

criteri da considerare assieme al ranking generale e alla forza reale espressa da ciascun tiratore. 

 

2. Assemblea ordinaria annuale 

 

Il Consiglio AMIS ha deliberato che l’Assemblea Ordinaria annuale avrà luogo in occasione della quinta 

prova del Circuito Nazionale Master di Busto Arsizio il giorno sabato 17 marzo 2018 alle ore 7 in prima 

convocazione e alle ore 17:30 in seconda convocazione. 

La segretaria Chiara Alfano preparerà i documenti di bilancio in modo da poter inviare la convocazione ai 

Soci entro il 2 marzo 2018. 

 

3. Conferma incarico segreteria AMIS 

 

Il Consiglio AMIS delibera all’unanimità la conferma della nomina di Chiara Alfano alla segreteria AMIS. 

 

4. Modifiche allo statuto 

 

Leonardo Patti ha presentato le modifiche che dovranno essere apportate allo statuto, già discusse con 

Luca Magni, Presidente della Commissione Statuti e Regolamenti della FIS. Le modifiche riguardano i 

seguenti argomenti: 

- Aggiunta alla denominazione della dicitura “Associazione Sportiva Dilettantistica” 

- Inserimento dell’elezione del Collegio dei revisori dei conti 
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- Modifica del procedimento elettivo per adeguarsi alla realtà 

- Aggiunta della possibilità di effettuare le riunioni di Consiglio in teleconferenza 

- Modifica dell’età minima di associazione inserendo il riferimento alle categorie master come definite 

dalla FIS 

 

Roberto Pulega propone di modificare la data di chiusura dell’esercizio sociale spostandola dal 31 dicembre 

al 31 luglio in modo da allinearsi alle date della stagione agonistica. Il Consiglio AMIS approva all’unanimità 

la modifica se non comporta problemi di tipo legale o fiscale e burocratico. 

Le correzioni dello Statuto verranno portate all’approvazione dei Soci in occasione della prima prova del 

Circuito Nazionale Master 2018-2019. 

Roberto Pulega propone all’Art. 5 di fare riferimento alle Disposizioni AMIS e non FIS, in modo da 

preservare formalmente l’autonomia dell’Associazione nella definizione dei propri Soci. Leonardo Patti 

ricorda che le categorie di età per la scherma agonistica sono definite dalla FIS e che impedire l’accesso 

all’Associazione ad atleti che possono comunque partecipare alle prove del circuito sia ingiustificatamente 

discriminatorio. Il Consiglio AMIS respinge a maggioranza la proposta. 

 

5. Riassegnazione sesta prova del Circuito Nazionale Master 

 

L’Accademia Schermistica Fiorentina ha comunicato la rinuncia all’organizzazione della sesta prova del 

Circuito Nazionale Master a causa di gravi problemi personali del Presidente. Per mantenere la sede 

sostanzialmente invariata, è stata interpellata la società Raggetti di Firenze, che aveva inviato a suo tempo 

la richiesta di assegnazione della gara. Il Consiglio AMIS, valutata la proposta, delibera la riassegnazione 

della sesta prova alla Raggetti. La prova verrà disputata a Pelago (FI) e saranno installate 16 pedane. 

 

6. Trofeo in memoria di Ermes Cassago 

 

La Società Ginnastica Triestina, organizzatrice dei Campionati Italiani 2018, ha offerto al Consiglio AMIS la 

disponibilità a offrire un Trofeo in memoria di Ermes Cassago. Il Consiglio AMIS ringrazia la società e 

delibera all’unanimità che il Trofeo verrà assegnato al vincitore della gara di Campionato Italiano di spada 

maschile categoria 4. 
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7. Contributo arbitrale ai COL 

 

Il Consiglio AMIS delibera il criterio di assegnazione dei contributi arbitrali da erogare ai COL nel modo 

seguente: 

Al termine delle 6 prove del Circuito Nazionale Master viene valutato, sulla base del rendiconto preventivo 

aggiornato e degli incassi a consuntivo derivanti dalle quote di associazione e dalle quote arbitrali, l’importo 

totale che può essere messo a disposizione. Tale importo verrà distribuito a tutte le società che hanno 

organizzato una prova del Circuito nel corso della stagione agonistica in maniera proporzionale rispetto al 

numero di pedane installate. 

 

***** 

 

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

 

 

 

 

 

 Segretario 
Roberto Pulega 

Presidente AMIS 
Leonardo Patti 

 


