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Torino, 15/03/2014 

 

Ordine del giorno 

1. Abbassamento età componenti per gare a squadre 

2. Convocazioni Campionati Europei a squadre, Porec (CRO) 15-18 maggio 2014 

3. Pagamento iscrizioni atleti convocati per Europei Master Porec 2014 e Mondiali Master Györ 2014 

4. Resoconto prove sperimentali Gran Premio Assoluto Master di spada 

5. Art. 7 quote iscrizioni gare master 

6. Lettera FIS ingresso over 23 nella categoria 0 

7. Circolare Richiesta organizzazione gare Circuito Nazionale Master 2014-2015 

8. Allenamenti aperti alla categoria master 

9. Proposta nuova redazione ranking e nuovi criteri 

10. Nomina capo delegazione per Europei Master Porec2014 

11. Contributo FIS 2014 

12. Varie ed eventuali 

 

Presenti 

Roberto Di Matteo (Presidente AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Vice-Presidente AMIS) 

Gianni Mauceri (Vice-Presidente AMIS) 

Adriana Albini (Consigliere AMIS) 

Leonardo Patti (Consigliere AMIS) 

Roberto Pulega (Consigliere AMIS) 

Chiara Alfano (Segreteria, Comunicazione & Marketing AMIS) 

 

Estensore 

Chiara Alfano 

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

 Verbale n° 02 – 2014 
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Il giorno 15/03/2014 il Consiglio Direttivo AMIS si riunisce presso la Sala Biliardo del Club Scherma Torino in 

Viale Carlo Ceppi n. 5 a Torino per deliberare in merito a quanto elencato nell’ordine del giorno. 

 

***** 

 

1. Abbassamento età componenti per gare a squadre 

Il Consiglio Direttivo, preso atto delle numerose richieste provenienti da un’ampia maggioranza di 

rappresentanti del movimento master di tornare al precedente limite di età delle squadre (120 anni per le 

femminili e 140 per le maschili), valutati i pro e i contro, decide di accogliere all’unanimità la richiesta di 

abbassamento del limite di età dei componenti facenti parte delle squadre e di renderlo già valido a partire 

dai Campionati Italiani Master in programma a Pistoia dal 6 al 9 giugno 2014 senza applicare nessun 

aumento scalare negli anni successivi. 

 

2. Convocazioni Campionati Europei a squadre, Porec (CRO) 15-18 maggio 2014 

Con riferimento alle convocazioni per i Campionati Europei Master a squadre in programma a Porec 

(Croazia) dal 15 al 18 maggio, il Presidente AMIS Roberto Di Matteo conferma di aver inviato alla FIS la 

lettera informativa sui criteri di convocazione degli atleti/e che prenderanno parte agli Europei Master e di 

aver ottenuto l’approvazione da parte della Federazione Italiana Scherma a procedere alle convocazioni 

subito dopo la 5^ prova Master di Torino. 

Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità che le convocazioni saranno diramate dopo la quinta prova del 

Circuito Nazionale Master tenendo conto del ranking aggiornato al termine delle gare in programma a 

Torino il 15-16 marzo, dell’età dei componenti delle singole squadre (1 per arma nel femminile con un’età 

complessiva in pedana di +150 anni, e nel maschile 1 per arma con 2 fasce d’età +150 e +195). Queste 

saranno presentate entro lunedì 7 aprile 2014 alla Federazione Italiana Scherma per ottenerne 

l’approvazione ufficiale e l’iscrizione formale delle squadre alla competizione attraverso i canali federali. Le 

atlete ed atleti interessati saranno contattati per una conferma o una rinuncia alla disponibilità a 

partecipare, in modo tale da agevolare l’organizzazione della trasferta, di consentire al Consiglio Direttivo 

di diramare le convocazioni e richiederne la ratifica alla FIS, e infine pubblicarle. 

 

3. Pagamento iscrizioni gare convocati Europei Master Porec 2014 e Mondiali Master Györ 2014 

Il Presidente AMIS Roberto Di Matteo comunica che grazie all’aumento della quota sociale per l’anno 

agonistico 2013-2014 da € 15.00 a € 20.00 si è ottenuto un avanzo di cassa consistente e propone di 

impiegarlo per pagare le quote di iscrizione delle squadre ai prossimi Campionati Europei Veterani in 
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programma a maggio a Porec (Croazia) e le quote d’iscrizione degli atleti che saranno convocati ai prossimi 

Mondiali Master in programma nel mese di ottobre a Györ in Ungheria. 

Il Consiglio Direttivo AMIS, valutati i pro e i contro, decide all’unanimità di approvare la proposta e di 

informare i soci AMIS della decisione durante l’Assemblea Ordinaria AMIS 2014. 

 

4. Resoconto prove sperimentali Gran Premio Assoluto Master di spada 

Il Presidente AMIS Roberto Di Matteo informa i soci sulla buona partecipazione di atleti, soprattutto nel 

maschile, alla 1^ e alla 2^ prova di qualificazione del Gran Premio Assoluto Master di spada, prove 

sperimentali a categorie unificate riservate ai soli Soci AMIS, e propone di riproporlo per il prossimo anno. 

A tal proposito interviene il Consigliere Adriana Albini che, appoggiando la riproposizione della 

competizione, propone di aggiungere nel regolamento gara del G.P.A. Master di spada di premiare sempre 

il primo classificato per categoria indipendentemente dalla posizione del ranking a fine gara. 

Il Consiglio Direttivo AMIS, valutati i pro e i contro, delibera all’unanimità di riproporre nuovamente il 

G.P.A. Master di spada anche nel 2015 e di accogliere all’unanimità la proposta dell’Albini. 

 

5. Quote iscrizioni gare master 

Il Presidente AMIS Roberto Di Matteo, viste le difficoltà di assegnazione delle prove del Circuito Master 

2013-14 a causa dei costi che i Comitati Organizzatori Locali devono sostenere per organizzare al meglio le 

prove secondo i criteri indicati nel modulo di richiesta organizzazioni gare, propone di mantenere quanto 

indicato nell’art. 7 del comunicato di richiesta assegnazione gare. 

Il Consiglio Direttivo AMIS, valutati i pro e i contro, delibera all’unanimità che  I’ Associazione 

Organizzatrice possa introitare, a copertura delle spese organizzative, il 100% delle quote di iscrizione degli 

atleti partecipanti alle 6 prove individuali ufficiali del Circuito Nazionale Master. 

 

6. Lettera FIS ingresso over 23 nella categoria 0 

Il Presidente AMIS informa, infine, che il Consiglio Federale F.I.S. ha deciso e informato l’AMIS, attraverso 

la comunicazione del Segretario Generale FIS Prot. 1708 del 14 marzo 2014, che a partire dalla stagione 

2014-2015 la categoria 0 sarà aperta anche agli over 23 anni, comprendendo quindi l’intera fascia d’età 24-

39 anni. 

Il Consiglio Direttivo AMIS accoglie favorevolmente la richiesta e si ripropone di incontrare un  

rappresentante federale per capire come gestire l’ingresso dei nuovi atleti nella categoria 0, valutando la 

possibilità di scegliere dei criteri di selezione alla partecipazione alle prove del Circuito Nazionale Master. 
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7. Circolare Richiesta organizzazione gare Circuito Nazionale Master 2014-2015 

Il Segretario AMIS Roberto Pulega propone di pubblicare quanto prima il comunicato di richiesta 

organizzazione gare per la stagione agonistica 2014-2015, tenendo conto della proposta di calendario gare 

della Federazione Italiana Scherma. Pulega, soffermandosi sull’organizzazione del Trofeo delle Regioni e sui 

numeri dei partecipanti alle ultime due edizioni, propone altresì di sdoppiare la competizione riservata ai 

soci AMIS e di abbinarla a due prove nazionali master, così come suggerito dal Socio Antonio Vannucci in 

occasione dell’ultima edizione del Trofeo delle Regioni svoltasi a Frascati. 

Il Consiglio Direttivo AMIS, valutati i pro e i contro, delibera all’unanimità di approvare la proposta. 

 

8. Allenamenti aperti anche alla categoria master 

Il Consiglio Direttivo AMIS, ricevute le proposte di allenamenti aperti anche alle categorie master avanzate 

da diverse Associazioni organizzatrici e valutati i pro e i contro, decide all’unanimità di pubblicizzare le date 

dei ritiri proposti sul sito AMIS e nel Gruppo AMIS su Facebook, senza concedere però l’utilizzo del logo 

AMIS nella locandina, riservato unicamente ai ritiri organizzati e gestiti direttamente dall’AMIS con 

l’eventuale ausilio di Comitati Organizzatori. Il Consiglio, infine, tenuto conto della varietà dei ritiri 

organizzati e aperti ai master, si riserva di comunicare per la prossima stagione i criteri che stabiliscono se 

un ritiro sia ufficialmente AMIS o no e l’eventuale concessione. 

 

9. Proposta nuova redazione ranking e nuovi criteri 

Allo scopo di valutare l’inserimento delle gare di Campionati Europei nei Ranking Master AMIS, Leonardo 

Patti ha preparato 2 simulazioni con coefficienti qualitativi (KQ) differenti. 

Dal momento che non è possibile calcolare un coefficiente qualitativo a livello di gara europea non 

esistendo ancora un ranking continentale, sono state presentate 2 ipotesi, la prima con KQ al massimo 

possibile, la seconda con KQ medio. 

Per quanto riguarda il coefficiente tecnico KT1, per le simulazioni presentate è stato considerato un valore 

di 1,2, pari a quello dei Campionati Italiani. 

Il Consiglio direttivo AMIS, prima di deciderne l’applicazione per la stagione 2014-2015, ha richiesto a Patti 

di preparare una simulazione con un coefficiente tecnico superiore a quello dei Campionati Italiani.  

 

10. Nomina capo delegazione per Europei Master Porec2014 

Il Presidente AMIS propone di nominare Leonardo Patti, rappresentante AMIS in seno alla Commissione 

Veterani della Confederazione Europea, come Capo delegazione ai prossimi Campionati Europei Master 

Porec2014. 
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Il Consiglio Direttivo AMIS, valutati i pro e i contro, delibera all’unanimità la nomina di Leonardo Patti come 

Capo delegazione delle spedizione master in Croazia. 

 

11. Contributo FIS 2014 

Il Presidente AMIS Roberto Di Matteo informa il Consiglio AMIS che il Consiglio federale FIS ha deliberato 

nella riunione di dicembre 2013 di concedere nuovamente il contributo di € 13.500,00 per lo svolgimento 

dell’attività agonistica master nazionale ed internazionale. 

 

12. Varie ed eventuali 

Nessun altro intervento. 
 

***** 

 

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

Direttivo. 


