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Roma, 26/07/2018 

 

Ordine del giorno 

1. Dati di partecipazione 2017-2018 

2. Disposizioni attività agonistica 2018-2019 

3. Disposizioni ranking 2018-2019 

4. Convocazioni gare internazionali 

5. Orari gare 2018-2019 

6. Proposte presentate in assemblea 

7. Assemblea straordinaria per modifica statuto 

8. Assegnazione contributi società organizzatrici a.a. 2017-18 

9. Varie ed eventuali 

 

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) – via skype 

Andrea Cozzi (Consigliere AMIS) 

Chiara Alfano (Segretaria AMIS) 

 

Estensore 

Chiara Alfano (Segretaria AMIS) 

 

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

1. Dati di partecipazione 2017-2018 

 

I dati di partecipazione alle gare della stagione 2017-2018 sono riassunti nella seguente tabella: 

 Verbale n° 2 – 2018 
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Arma
Partecipanti 

16-17

Iscritti 17-

18

Partecipanti 

17-18

Differenza 

2018-2017

Differenza 

rispetto 

agli iscritti
SPM 1295 1650 1470 13,51% -10,91%

SPF 543 761 709 30,57% -6,83%

FM 512 614 538 5,08% -12,38%

FF 269 267 241 -10,41% -9,74%

SCM 500 553 480 -4,00% -13,20%

SCF 198 209 192 -3,03% -8,13%

Spada 1838 2411 2179 18,55% -9,62%

Fioretto 781 881 779 -0,26% -11,58%

Sciabola 698 762 672 -3,72% -11,81%

Maschile 2307 2817 2488 7,85% -11,68%

Femminile 1010 1237 1142 13,07% -7,68%

Cat. 0 827 1028 910 10,04% -11,48%

24-29 346 455 411 18,79% -9,67%

30-39 481 573 499 3,74% -12,91%

Cat. I 805 953 863 7,20% -9,44%

Cat. II 1100 1275 1156 5,09% -9,33%

Cat. III 461 627 558 21,04% -11,00%

Cat. IV 124 171 143 15,32% -16,37%

Totale 3317 4054 3630 9,44% -10,46%  
 

Da segnalare l’incremento significativo nella spada, soprattutto in campo femminile, il buon andamento del 

fioretto maschile e il sensibile calo delle presenze nel fioretto femminile. La sciabola ha avuto un leggero 

calo, ma mostra un andamento altalenante da un po’ di stagioni. 

La riduzione dei presenti in pedana rispetto agli iscritti si conferma intorno al 10% 

 

La tabella seguente mostra le partecipazioni al Campionato Italiano a squadre: 
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Arma Categoria
Partecipanti 

2017

Partecipanti 

2018

Differenza 

2017-2018
A 18 23 27,78%

B 21 19 -9,52%

Totale 39 42 7,69%

A 8 10 25,00%

B 7 9 28,57%

Totale 15 19 26,67%

A 5 7 40,00%

B 9 7 -22,22%

Totale 14 14 0,00%

A 4 3 -25,00%

B 2 2 0,00%

Totale 6 5 -16,67%

A 7 5 -28,57%

B 8 8 0,00%

Totale 15 13 -13,33%

A 2 2 0,00%

B 5 4 -20,00%

Totale 7 6 -14,29%

Spada 54 61 12,96%

Fioretto 20 19 -5,00%

Sciabola 22 19 -13,64%

Maschile 68 69 1,47%

Femminile 28 30 7,14%

Totale 96 99 3,13%

SPM

SPF

FM

FF

SCM

SCF

 
 

Si evidenzia ancora un aumento per la spada (significativo il +26% in campo femminile nonostante il giorno 

feriale), una sostanziale tenuta nel fioretto e una riduzione nella sciabola a conferma dell’andamento 

altalenante delle presenze negli anni. 

 

La tabella seguente mostra i dati di partecipazione al Trofeo delle Regioni: 
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Arma
Partecipanti 

16-17

Partecipanti 

17-18

Differenza 

2018-2017
SPM 12 19 58,33%

SPF 9 9 0,00%

FM 7 9 28,57%

FF 2 2 0,00%

SCM 8 7 -12,50%

SCF 2 5 150,00%

Spada 21 28 33,33%

Fioretto 9 11 22,22%

Sciabola 10 12 20,00%

Maschile 27 35 29,63%

Femminile 13 16 23,08%

Totale 40 51 27,50%  
La riduzione della somma di età necessaria a formare le squadre ha avuto effetti positivi sui numeri, 

considerando che le sedi di gara erano le stesse dell’anno precedente. 

Le tabelle seguenti mostrano l’andamento delle partecipazioni e degli atleti partecipanti al circuito negli 

anni: 
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Da segnalare il continuo incremento dei numeri nella spada. Per quanto riguarda le categorie, la 1 e la 2 

sono sostanzialmente stabili, probabilmente sono arrivate al valore di regime. La 0 continua a registrare 

significativi incrementi. La 3 e la 4 continuano ad aumentare grazie al travaso dalle categorie inferiori. 

 

Le tabelle seguenti mostrano i numeri delle società partecipanti al circuito e quello dei soci AMIS: 

 

  
 

L’aumento del numero dei soci è stato reso possibile dall’introduzione della quota arbitrale. 

 

La tabella seguente mostra le partecipazioni alle gare di categorie 0 e 1 nel fioretto e nella sciabola nel corso 

delle ultime 3 stagioni. In giallo sono evidenziate le gare con i gironi a categorie unite: 
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L’inserimento della fascia d’età 24-29 ha consentito la disputa di gironi separati in quasi tutte le gare di 

quest’anno (solo la sciabola femminile ha disputato i gironi accorpati a Cividale, ma per carenza nella 

categoria 1). Inoltre gli aumenti in categoria 0 fanno ben sperare per il futuro della categoria 1, 

specialmente in campo femminile, dove la situazione è più critica. 

 

Le tabelle seguenti mostrano l’andamento delle partecipazioni in categoria 0 dall’introduzione della fascia 

d’età 24-29: 

 
 

Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1

FF 5 12 12 12 12 7 4 3 13 15 8 8 2

SCF 3 7 9 12 7 4 3 7 13 9 7 7 3

FM 7 20 10 25 7 20 3 14 11 24 8 20 1

SCM 11 7 15 23 11 20 9 17 19 15 10 13 0

Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1

FF 12 11 9 9 9 4 18 16 15 14 14 8 1

SCF 3 7 4 6 3 7 13 9 5 5 12 8 4

FM 19 16 13 12 8 9 16 26 7 17 11 13 0

SCM 21 19 18 16 8 10 20 19 13 15 23 16 0

Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1 Cat. 0 Cat .1

FF 11 10 9 8 9 8 9 8 7 11 12 10 0

SCF 8 6 8 7 7 5 7 8 8 8 7 9 1

FM 11 15 15 17 15 15 13 20 12 18 12 13 0

SCM 8 21 15 16 7 14 14 21 15 21 10 17 0

Gare a cat. Unite

2015-2016

Puegnago Ariccia Nocera Foggia Busto Chiavari

Gare a cat. Unite

2016-2017

Lonato Navacchio Foggia Busto Nocera Ariccia

Gironi a cat. Unite

2017-2018

Zevio Navacchio Cividale Roma Busto Pelago
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Da segnalare l’effetto positivo nel fioretto e nella sciabola femminile, le armi con situazioni più critiche per 

quanto riguarda i numeri. 

 

2. Disposizioni attività agonistica 2018-2019 

Il Consiglio AMIS all’unanimità ha deliberato di modificare le disposizioni d’attività agonistica nei seguenti 

articoli: 
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a) Art. 4: doppio turno di gironi per le gare individuali femminili come indicato dalle socie al termine 

del sondaggio on-line come di seguito riportato: “Nel caso in cui, nelle gare femminili di sciabola e di 

spada, siano presenti gironi da 5 atlete e il numero totale di partecipanti alla gara sia inferiore a 20, 

verranno disputati 2 turni di gironi. 

b) Art. 5: “Ciascuna Società può partecipare con un numero massimo di 5 squadre per ogni gara” e 

applicare il change-back come da regolamento FIE “Sono permesse due sostituzioni per ogni 

incontro; la seconda sostituzione si può effettuare anche facendo tirare nuovamente l’atleta 

sostituito in precedenza, solamente per sostituire l’atleta che lo aveva sostituito in precedenza (in 

accordo a quanto previsto dalla norma FIE o.99 5A)”. 

c) Art. 7: Nel Trofeo delle Regioni “se in una categoria sono presenti meno di 3 squadre, le categorie 

saranno accorpate e la formula di gara sarà a vittorie” e sperimentare esclusivamente nel Trofeo 

delle Regioni una modifica delle categoria A e B non più per somma di anni ma per abbinamento di 

categorie come già sperimentato nelle competizioni internazionali come segue: “Il Trofeo delle 

Regioni a squadre prevede 2 categorie per ogni arma:  

categoria A: possono partecipare gli atleti appartenenti a tutte le categorie individuali. E’ ammessa 

la presenza al massimo di un tiratore della categoria 0 fra i 3 atleti componenti la squadra in pedana 

e la formula di gara è a staffetta.  

categoria B: possono partecipare gli atleti delle categorie individuali 2, 3 e 4. Almeno uno dei 3 atleti 

in pedana deve essere di categoria 3 o 4 e la formula di gara è a vittorie con incontri a 9 assalti a 5 

stoccate nel tempo massimo di tre minuti. Nel girone, in ogni incontro devono essere disputati tutti i 

9 assalti. Nella eliminazione diretta, gli incontri si fermano a risultato acquisito. La regola della non 

combattività nelle gare a squadre a vittorie non viene applicata”. 

d) Art. 12: Le 6 prove del Circuito Nazionale Master e il Trofeo delle Regioni a squadre con un 

punteggio di partecipazione pari a 25 punti x coefficiente tecnico Kt2 della categoria individuale di 

appartenenza sono valevoli per l’assegnazione della Coppa Italia AMIS. 

 

3. Disposizioni ranking 2018-2019 

Il Consiglio AMIS delibera all’unanimità le proposte di modifica avanzate dal Presidente Leonardo Donato 

Patti delle Disposizioni Ranking Master e Gran Premio Italia Master 2018-19. 

Si tratta della revisione coefficiente qualitativo che al momento è definito come segue: 

Kq = 1 + [(Ka x A) + (Kb x B) + (Kc x C) + (Kd x D)] / 100 

Ka = RC x 4 / 64 (RC = numero di atleti presenti nel ranking considerato attualizzato) 

Kb = 0 se nel ranking attualizzato sono presenti meno di 32 atleti, altrimenti Kb = RC x 2 / 64 

Kc = 0 se nel ranking attualizzato sono presenti meno di 64 atleti, altrimenti Kc = RC x 1 / 64 

Kd = 0 se nel ranking attualizzato sono presenti meno di 128 atleti, altrimenti Kd = RC x 0,5 / 64 

 

La proposta consiste nel sostituire il ranking iniziale al posto di quello attualizzato per la definizione dei 

coefficienti Kx, perché, in presenza di un salto (32-33, 64-65, 128-129), oltre all’influenza su RC, si avrebbe 

una variazione troppo grande fra 2 gare della stessa stagione. In questo modo i coefficienti restano costanti 

per tutta la stagione. 
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4. Convocazioni gare internazionali 
Il Consiglio AMIS delibera all’unanimità di procedere alla convocazioni degli atleti/e per le prove individuali 

dei mondiali attenendosi esclusivamente al ranking, mentre, riguardo alle convocazioni degli atleti/e per le 

gare a squadre, delibera a maggioranza (favorevoli: Cozzi, Marini, Paroli, Patti, Pianca, contrari: Ferrario, 

Pulega, che sostengono l’adozione esclusiva del ranking) che saranno convocati il n° 1 del ranking di 

categoria di diritto e il secondo nominativo per categoria (A-B-C) sarà individuato dal referente d’arma. 

Il CD AMIS, dopo aver vagliato diversi nominativi, ha deliberato a maggioranza (Paroli astenuto) di nominare 

Referente per la spada il M° Adolfo Fantoni, che seguirà a bordo pedana la squadra azzurra ai prossimi 

Campionati del Mondo di Livorno in programma ad ottobre assieme ai Maestri Paolo Bottari (Referente 

fioretto) e Diego Pardini (Referente sciabola). 

 

5. Orari gare 2018-2019 

Il Presidente Leonardo Donato Patti fa presente, come riporta il grafico, che l’aumento dei partecipanti alle 

prove di spada sta provocando uno sbilanciamento notevole di presenze nelle 2 giornate obbligando a 

installare più di 20 pedane nelle sole giornate dedicate alle prove di spada. Dal momento che sono poche le 

società organizzatrici che hanno la possibilità di installare 22-25 pedane, considerando anche i continui 

aumenti nelle partecipazioni alle gare di spada, disputare le gare con un numero inferiore di pedane 

comporta notevoli rischi di tempi di attesa elevati, di ritardi nell’inizio e nella conclusione delle gare, 

eccessivo affollamento degli spazi e annullamento del Trofeo Veteres per indisponibilità di pedane. Ridurre 

il numero di pedane da installare amplia anche il ventaglio di società che possono essere in grado di 

ospitare le prove del circuito, rendendo così possibile variare le sedi di gara. Sarebbe pertanto auspicabile 

cercare di bilanciare le presenze nei 2 giorni gare mantenendo l’istallazione al massimo di 20 pedane in 

tutte le gare (20 necessarie solo a Busto) con positive conseguenze anche sul numero di atleti/e da gestire 

(spogliatoi, docce, catering, ecc.) e sul corretto bilanciamento degli arbitri che ne garantisce una migliore 

qualità oltre a una corretta gestione dei costi. 

 
Si propone pertanto un’ottimale ripartizione delle categorie per giornate incrociando le armi come segue: 
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- Un giorno con Spada cat 0-1, fioretto e sciabola cat 2-3-4; 

- Altro giorno con Spada cat 2-3-4, fioretto e sciabola cat 0-1. 

 

l Consiglio AMIS delibera a maggioranza (contrari Paroli, Pulega) di accettare la proposta di incrociare armi e 

categorie. Pulega chiarisce la sua posizione sostenendo che, malgrado le motivazioni del Presidente siano 

valide e sostenute da dati statistici, le opposte esigenze e le consolidate abitudini di atleti ed 

accompagnatori nell’organizzazione e fruizione delle trasferte debbano prevalere nell’impostazione degli 

orari delle gare, in quanto laddove le richieste di COL o DT vadano in contrapposizione con quelle dei Soci 

Amis, il Consiglio Direttivo debba soddisfare prioritariamente le esigenze di questi ultimi. Leonardo Patti 

specifica tuttavia che la modifica non è stata richiesta dai COL, ma proposta valutando le problematiche 

constatate durante la stagione 2017-2018 e le numerose lamentele ricevute da vari Soci relativamente a 

problemi di ritardi nell’inizio delle gare, tempi di attesa fra un turno e l’altro, mancata disputa del Trofeo 

Veteres e livello qualitativo degli arbitri. In particolare la divisione della spada porta i seguenti vantaggi agli 

atleti: minore rischio di disputa del turno a gironi in due tornate, minore rischio di lunghe attese fra un 

turno e l’altro, minore affollamento del luogo di gara con aumento degli spazi a disposizione per atleti e 

accompagnatori e garanzia di sicurezza, migliore livello qualitativo degli arbitri. 

 

6. Proposte presentate in assemblea 

Il Presidente AMIS riporta le proposte presentate dai soci in occasione dell’Assemblea Ordinaria AMIS del 

17/03/2018: 

• Socio Stefano Baccolo: quota ridotta seconda e terza arma solo per i soci; 

• Pagamento online gare e precompilazione gironi; 

• Socio Claudio Serangeli: handicap in caso di accorpamento categorie, aumento quote sociale e 

arbitrale, sbarramento per atleti di interesse nazionale. 

In merito alla proposta avanzata dal socio Baccolo, il CD AMIS delibera all’unanimità di mantenere invariata 

la quota iscrizione gara sia per i soci che per i non soci (€ 20,00 solo un’arma, € 20,00+10,00 due armi, € 

20,00+10,00+5,00 tre armi) e di variare la quota arbitrale a carico dei non soci che partecipano al circuito. In 

particolare: 

- € 20 iscrizione una gara/arma + € 10,00 quota arbitrale per partecipare ad una sola gara/arma; 

- € 20 + € 10 (+€ 5) iscrizione gare + € 20,00 quota arbitrale per partecipare a due/tre gare/armi. 

In relazione alle proposte avanzate dal socio Serangeli il CD AMIS delibera: 

- all’unanimità di aumentare la quota sociale ad € 25,00; 

- a maggioranza di non adottare nessun handicap in caso di accorpamento e di non applicare nessuno 

sbarramento per atleti di interesse nazionale (Pulega favorevole al solo sbarramento). 

La segretaria AMIS Chiara Alfano informa che è in contatto con i tecnici informatici della Federazione 

Italiana Scherma al fine di poter procedere ad effettuare il pagamento online delle competizioni e alla 

relativa precompilazione dei gironi così come avviene per le altre gare federali. 
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7. Assemblea straordinaria per modifica statuto 

Il Consiglio AMIS delibera all’unanimità di convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci AMIS al fine di 

apportare le modifiche e adeguare lo Statuto AMIS alle direttive CONI. La stessa sarà convocata in 

occasione della 1^ prova Nazionale alle 6 Armi 2018-19 in programma a Conegliano (TV) 27-28/10/2018. 

 

8. Assegnazione contributi società organizzatrici a.a. 2017-18 

Il Consiglio AMIS, registrato l’incasso della quota arbitrale versata dai non soci partecipanti alle prove del 

Circuito Master per la stagione agonistica 2017-18, ha deliberato all’unanimità di stanziare € 6.000,00 come 

contributo alle società che hanno organizzato le prove secondo lo schema sotto riportato: 

 

 
 

***** 

9. Varie ed eventuali 

Il Presidente AMIS chiede ai Consiglieri di fornire la loro disponibilità a presenziare alle prove master al fine 

di essere affiancato durante le fasi di svolgimento/premiazione delle gare e di supportare la segreteria nelle 

fasi di iscrizioni gare/pagamento quote arbitrali. 

Il Consigliere Davide Ferrario riferisce di un calo dei partecipanti della 2^ edizione del “Torneo Beginners” e 

propone di individuare una altro mese in cui svolgere il Torneo e di organizzarlo all’occorrenza in una sola 

giornata e non in due, quando i numeri sono bassi, al fine di contenere i costi d’organizzazione. Il CD AMIS 

approva all’unanimità 

***** 

 

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

 

 

 

 Segretario 
Roberto Pulega 

Presidente AMIS 
Leonardo Patti 
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