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Chiavari (GE), 18/04/2015 

               

 

Ordine del giorno 

1. Orari Campionati Italiani Master – Pistoia, 5-8 giugno 2015 

2. Calendario gare circuito nazionale Master stagione 2015-2016 

3. Comunicato per richiesta organizzazione gare circuito nazionale Master stagione 2015-2016 

4. Sostegno alle Associazioni organizzatrici delle gare del circuito ufficiale Master 

5. Delegazione italiana ai Campionati Europei Veterani Individuali – Poreč, 14-17 maggio 2015 

6. Dediche ai compianti M° Francesco Russo e Giovanni Lezoli 

 

Presenti 

Roberto Di Matteo (Presidente AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Consigliere e Vicepresidente AMIS) 

Gianni Mauceri (Consigliere e Vicepresidente AMIS) 

Adriana Albini (Consigliere AMIS) 

Adolfo Fantoni (Consigliere AMIS) 

Leonardo Patti (Consigliere AMIS) 

Roberto Pulega (Consigliere e Segretario AMIS) 

 

Estensore 

Roberto Pulega (Consigliere e Segretario AMIS) 

 

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

 

1. Orari Campionati Italiani Master – Pistoia, 5-8 giugno 2015 

Analizzate diverse soluzioni secondo le usuali regole di turnazione con gli anni precedenti e sulla base delle 

simulazioni predisposte da Leonardo Patti in merito ai numeri di partecipanti alle diverse gare,  il Consiglio 

direttivo AMIS delibera a maggioranza (favorevoli Di Matteo, Marini, Mauceri, Fantoni, Patti e Pulega; 

contraria Albini) di inviare alla Federazione Italiana Scherma la seguente proposta di orari per i Campionati 

Italiani Master che si terranno a Pistoia dal 5 all’8 giugno 2015: 

 Verbale n° 2 – 2015 
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Venerdì 05/06 

SPM Ind. Cat. 1-2-3-4: ore 13:30 (inizio gara) 

SPM Ind. Cat. 0: ore 15:30 (inizio gara) 

SCF Sq. Cat. A-B: ore 15:30 (inizio gara) 

Sabato 06/06 

SPM Sq. Cat. A-B: ore 9:00 (inizio gara) 

SCF Ind. Cat. 0-1: ore 9:00 (inizio gara) 

SCF Ind. Cat. 2-3: ore 10:30 (inizio gara) 

SPF Ind. Cat. 0-1: ore 14:00 (inizio gara) 

SPF Ind. Cat. 2-3: ore 15:00 (inizio gara) 

SCM Ind. Cat. 0-1-2-3-4: ore 16:00 (inizio gara) 

Domenica 07/06 

SCM Sq. Cat. A-B: ore 9:00 (inizio gara) 

SPF Sq. Cat. A-B: ore 9:00 (inizio gara) 

FM Sq. Cat. A-B: ore 13:30 (inizio gara) 

FF Ind. Cat. 0-1-2-3-4: ore 15:00 (inizio gara) 

Lunedì 08/06 

FF Sq. Cat. A-B: ore 9:00 (inizio gara) 

FM Ind. Cat. 0-1-2-3-4: ore 9:00 (inizio gara) 

 

***** 

 

2. Calendario gare circuito nazionale Master stagione 2015-2016 

Il Consiglio direttivo AMIS, preso atto del Calendario FIS per la stagione 2015-2016 nella sua prima stesura 

ed analizzate diverse soluzioni per la composizione del Calendario delle gare master per la medesima 

stagione 2015-2016 secondo le usuali regole di non sovrapposizione con le principali gare open federali, 

approva all’unanimità il seguente calendario delle gare master per la medesima stagione 2015-2016: 
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Data Manifestazione 

20-21/09/2015 𝟏𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 − 𝟔 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 

07-08/11/2015 

𝟐𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 − 𝟒 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 (𝐅𝐅 −

𝐅𝐌 − 𝐒𝐂𝐅 − 𝐒𝐂𝐌)  

𝐓𝐫𝐨𝐟𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢 − 𝟒 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐚 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐞 (𝐅𝐅 − 𝐅𝐌 − 𝐒𝐂𝐅 −

𝐒𝐂𝐌)  

12-13/12/2015 

𝟐𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 − 𝟐 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 (𝐒𝐏𝐅

− 𝐒𝐏𝐌) 

𝐓𝐫𝐨𝐟𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢 − 𝟒 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐚 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐞 (𝐒𝐏𝐅 − 𝐒𝐏𝐌) 

16-17/01/2016 𝟑𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 − 𝟔 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 

13-14/02/2016 𝟒𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 − 𝟔 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 

12-13/03/2016 𝟓𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 − 𝟔 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 

16-17/04/2016 𝟔𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 − 𝟔 𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 

 
Si ricorda, con l’occasione, che le date qui riportate sono indicative e che potranno subire delle variazioni in 

funzione delle modifiche nel calendario FIS 2015-2016. 

 

***** 

 

3. Comunicato per richiesta organizzazione gare circuito nazionale Master stagione 2015-2016 

Il Consiglio direttivo AMIS, approvato il calendario delle gare master per la stagione 2015-2016, approva 

all’unanimità il modulo “Richiesta di assegnazione di manifestazioni comprese nel programma dell’attività 

agonistica master 2015-2016 di competenza dell’Associazione Italiana Master Scherma” predisposto da 

Roberto Pulega, che sarà pubblicato a breve con apposito Comunicato. 

 

***** 
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4. Sostegno alle Associazioni organizzatrici delle gare del circuito ufficiale Master 

Il Consiglio direttivo AMIS, a fronte del crescente numero dei partecipanti alle gare del circuito ufficiale 

Master e delle conseguenti crescenti difficoltà economiche ed organizzative delle Associazioni 

organizzatrici, legate essenzialmente al maggior numero di pedane ed arbitri necessari e quindi di palazzetti 

dello sport più ampi, capienti e costosi, discute di come contribuire ad un sostegno economico alle stesse 

Associazioni organizzatrici.  

Allo scopo, Roberto Pulega propone che l’AMIS chieda alla Federazione di contribuire agli sforzi 

organizzativi ed economici delle Associazioni organizzatrici sostenendo direttamente (o tramite l’AMIS 

stessa), analogamente a quanto già avviene per le gare del circuito ufficiale FIS, le spese arbitrali o, in 

subordine, fornendo un contributo economico che copra quantomeno il 50% delle spese connesse 

all’arbitraggio. 

Il Consiglio direttivo approva la proposta di Roberto Pulega e delibera di effettuare richiesta ufficiale alla 

Federazione in tal senso. 

 

***** 

 

5. Delegazione italiana ai Campionati Europei Veterani Individuali – Poreč, 14-17 maggio 2015 

In considerazione del fatto che i Campionati Europei Veterani Individuali sono aperti a tutti i Master over 40 

e della riduzione del contributo erogato dalla FIS all’AMIS e destinato alle due gare internazionali della 

stagione (Europei Individuali e Mondiali Individuali), il Consiglio direttivo AMIS delibera all’unanimità che la 

delegazione italiana a Poreč sarà limitata e così composta: 

 il Capo Delegazione, Consigliere AMIS Leonardo Patti, presente sul luogo di gara per tutta la durata 

dei Campionati Europei a spese dell’Associazione (con l’eventuale supporto del Consigliere Adriana 

Albini e degli altri rappresentanti del Consiglio Direttivo AMIS eventualmente presenti sul posto 

nella giornata di venerdì 15, in occasione della gara di SPM 60-69 a cui parteciperà come atleta 

anche Leonardo Patti); 

 la Segretaria AMIS Chiara Alfano, anch’essa presente sul luogo di gara per tutta la durata dei 

Campionati Europei a spese della Federazione (nel caso sia concesso un contributo richiesto 

dall’AMIS allo scopo) o, in subordine, a spese dell’Associazione. 
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Sia Leonardo Patti sia, in particolare, Chiara Alfano si occuperanno della raccolta delle quote di iscrizione 

degli atleti italiani partecipanti alla manifestazione e dell’eventuale assistenza dal punto di vista logistico ed 

organizzativo. 

 

***** 

 

6. Dediche ai compianti M° Francesco Russo e Giovanni Lezoli 

Il Presidente Roberto Di Matteo si sofferma a ricordare i due amici master che ci hanno purtroppo lasciato 

nel corso di questa stagione: il M° Francesco Russo, sciabolatore del Club Scherma Lacedonia, scomparso lo 

scorso 4 dicembre 2014, pochi giorni prima dello svolgimento della seconda prova del circuito master di 

Maddaloni – Caserta, e Giovanni Lezoli, spadista del Circolo della Scherma Pettorelli di Piacenza, scomparso 

lo scorso 18 aprile 2015, proprio in concomitanza con la prima giornata di gare della sesta prova del circuito 

master di Chiavari. 

Affinché la grande famiglia della scherma master possa commemorare degnamente e in maniera duratura 

gli amici Francesco e Giovanni, il Presidente Roberto Di Matteo propone ed il Consiglio Direttivo approva 

all’unanimità di dedicare rispettivamente: 

 al M° Francesco Russo tutte le gare di sciabola della seconda prova del circuito master ed un trofeo 

speciale al vincitore della “sua” gara di SCM cat. III (generalmente abbinata alla cat. IV) a partire 

dalla prossima stagione 2015/2016; 

 a Giovanni Lezoli tutte le gare di spada della sesta prova del circuito master ed un trofeo speciale al 

vincitore della “sua” gara di SPM cat. IV a partire dalla prossima stagione 2015/2016. 

A tal fine, verrà chiesto alle Associazioni organizzatrici della seconda e della sesta prova del circuito master 

di prevedere un trofeo speciale ai vincitori rispettivamente della gara di SCM cat. III (o eventualmente cat. 

III+IV) e della gara di SPM cat. IV. 

 

***** 

 

Null’altro essendoci da deliberare, il Presidente AMIS Roberto Di Matteo dichiara concluso il Consiglio 

Direttivo. 
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