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Genova (GE), 18/8/2014 

 

               

 

Ordine del giorno 

1. Inserimento atleti di età compresa fra 24 e 29 anni nel Circuito Nazionale Master  

2. Regolamento gare a squadre 

3. Richiesta maestro aggiuntivo di sciabola ai mondiali veterani 

4. Gara assoluta Master 

5. Nomina webmaster sito AMIS 

6. Nomina capo delegazione ai mondiali veterani 

7. Calendario gare del circuito nazionale master 2014-2015 

8. Modifica criteri ranking 

 

Presenti 

Roberto Di Matteo (Presidente AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Vice Presidente AMIS) 

Gianni Mauceri (Vice Presidente AMIS) 

Adriana Albini (Consigliere AMIS) 

Adolfo Fantoni (Consigliere AMIS) 

Leonardo Patti (Consigliere AMIS) 

Roberto Pulega (Consigliere AMIS) 

 

Estensore 

Leonardo Patti 

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

1. Inserimento atleti di età compresa fra 24 a 29 anni nel Circuito Nazionale Master 

Facendo seguito alla richiesta della FIS di inserire gli atleti di età compresa fra 24 e 29 anni nel circuito 

nazionale master, sono state discusse 2 possibili alternative:  

1. Inserimento degli atleti fra 24 e 29 anni nell’attuale categoria 0 

 Verbale n° 3 – 2014 
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2. Creazione di una nuova categoria 

La discussione e le due possibili alternative nascono dalla attenta valutazione se atleti under 30 siano da 

considerarsi già master o meno. 

In sintesi, la prima alternativa, estendendo la categoria 0 dai 24 ai 39 anni, comporta l’assunzione che anche 

gli atleti di età compresa fra 24 e 29 anni sono da considerarsi a tutti gli effetti come master, con la 

conseguente possibilità di partecipare non solo alle gare individuali, ma anche a quelle a squadre (da cui la 

necessità di modificare anche il regolamento delle gare a squadre). La seconda alternativa, invece, consiste 

nella creazione, per la fascia di età 24-29 anni, di una categoria ponte con quella master, da chiamare 

“seniores” o con altro nome da stabilire, in modo tale quindi da continuare a considerare master solo gli 

atleti dai 30 anni in su; in base a tale seconda alternativa, la nuova categoria parteciperebbe alle gare 

individuali secondo le regole di accorpamento di categorie in essere, mentre, non essendo classificata come 

categoria master a tutti gli effetti, non avrebbe accesso alle gare a squadre (il cui regolamento non avrebbe 

quindi necessità di modifiche). 

Roberto Di Matteo, Maria Adelaide Marini, Adolfo Fantoni e Leonardo Patti sono a favore della prima 

alternativa, mentre Gianni Mauceri, Adriana Albini e Roberto Pulega sono a favore della seconda. 

Il Consiglio delibera quindi con 4 voti favorevoli alla prima alternativa (Roberto Di Matteo, Maria Adelaide 

Marini, Adolfo Fantoni e Leonardo Patti) e 3 voti favorevoli alla seconda alternativa (Gianni Mauceri, 

Adriana Albini e Roberto Pulega) di inserire gli atleti di età compresa fra 24 e 29 anni nell’attuale categoria 

0, che pertanto comprenderà gli atleti di età compresa fra 24 e 39 anni. 

 

2. Modifica regolamento gare a squadre 

In conseguenza dell’inserimento degli atleti di età compresa fra 24 e 29 anni nella categoria 0, risulta 

necessario rivedere il regolamento delle gare a squadre per decidere se tali atleti possono partecipare o no 

alle gare a squadre master ed eventualmente a quali condizioni. 

 

Adolfo Fantoni propone di istituire 2 categorie per le gare a squadre: 

1. Categoria A: somma di età dei tiratori in pedana pari a 95 anni in campo femminile e a 105 anni in 

campo maschile 

2. Categoria B: somma di età dei tiratori in pedana pari a 130 anni in campo femminile e a 150 anni in 

campo maschile 

 

Vengono quindi sottoposte a votazioni 3 alternative: 

1. Istituzione di 2 categorie 

2. Restano le regole attuali con la possibilità per gli atleti di età compresa fra 24 e 29 anni di 

partecipare alle gare a squadre 
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3. Restano le regole attuali con l’esclusione per gli atleti di età compresa fra 24 e 29 anni di partecipare 

alle gare a squadre 

 

Conformemente alla posizione assunta relativamente al primo punto in discussione nell’ordine del giorno, 

Roberto Di Matteo, Maria Adelaide Marini, Adolfo Fantoni e Leonardo Patti sono a favore della prima 

alternativa, mentre Gianni Mauceri, Adriana Albini e Roberto Pulega sono a favore della terza. 

Il Consiglio delibera quindi con 4 voti per l’alternativa 1 (Roberto Di Matteo, Maria Adelaide Marini, Adolfo 

Fantoni e Leonardo Patti) e 3 voti per l’alternativa 3 (Gianni Mauceri, Adriana Albini e Roberto Pulega) di 

istituire 2 categorie secondo la proposta di Adolfo Fantoni. 

 

3. Richiesta maestro aggiuntivo di sciabola ai mondiali veterani 

Viene discussa la richiesta pervenuta da parte di alcuni sciabolatori di poter essere assistiti ai prossimi 

mondiali veterani in Ungheria da un maestro di sciabola, in aggiunta alla già confermata maestra Bocus. 

Roberto Di Matteo, Maria Adelaide Marini, Gianni Mauceri, Adolfo Fantoni e Leonardo Patti accolgono la 

richiesta, mentre Adriana Albini e Roberto Pulega sostengono che Bocus, in quanto maestra tri-arma, può 

validamente assistere tutti i partecipanti ai mondiali veterani; ritengono, inoltre, che un secondo maestro 

accompagnatore comporti un raddoppio delle spese di trasferta e quindi, in generale, sarebbe sempre 

preferibile avvalersi di un unico maestro tri-arma come accompagnatore alle gare master internazionali. 

Il Consiglio delibera con 5 voti favorevoli (Roberto Di Matteo, Maria Adelaide Marini, Gianni Mauceri, 

Adolfo Fantoni e Leonardo Patti) e 2 voti contrari (Adriana Albini e Roberto Pulega) di aggiungere anche il 

maestro di sciabola. 

 

4. Campionato assoluto master a categorie unificate 

Viene discussa la proposta di Tommaso Vichi di sostituire una prova del circuito nazionale master con la 

prova unica di campionato assoluto master a categorie unificate, proposta giustificata dall’eccessivo 

affollamento di gare nel calendario. 

Il Consiglio respinge la proposta con 2 voti favorevoli (Roberto Di Matteo e Maria Adelaide Marini) e 5 voti 

contrari (Gianni Mauceri, Adriana Albini, Adolfo Fantoni, Roberto Pulega e Leonardo Patti). 

 

5. Nomina webmaster sito AMIS 

A seguito dell’indisponibilità di Luca Benetti, il Consiglio decide di nominare Marina Passaseo nel ruolo di 

webmaster del sito AMIS con 6 voti favorevoli (Roberto Di Matteo, Adriana Albini, Adolfo Fantoni, Maria 

Adelaide Marini, Roberto Pulega e Leonardo Patti) e 1 astenuto (Gianni Mauceri). 
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6. Nomina capo delegazione ai mondiali veterani 2014 

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

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

2014. 

Il Consiglio Direttivo AMIS, valutati i pro e i contro, delibera con 6 voti favorevoli e un astenuto la nomina di 

Leonardo Patti come Capo Delegazione delle spedizione master in Ungheria. 

 

Nota: Il consigliere AMIS Adriana Albini si offre come accompagnatrice, a proprie spese, a supporto del capo 

delegazione. Il consiglio AMIS ringrazia Adriana per la disponibilità e accetta la proposta. 

 

7. Calendario gare del circuito nazionale master 2014-2015 

Sulla base della prima stesura del calendario della stagione agonistica 2014/2015 emanato dalla FIS e delle 

candidature finora pervenute all’AMIS da parte delle Società richiedenti, il Consiglio Direttivo, dopo aver 

constatato l’impossibilità di distanziare la prima prova dai Campionati Mondiali Veterani, sia per 

incompatibilità col calendario FIS che per disponibilità dei comitati organizzatori, delibera il seguente 

calendario provvisorio della stagione agonistica master 2014/2015: 

 1a prova Circuito Nazionale Master  Foligno (PG)                18/19 ottobre 2014 

 2a prova Circuito Nazionale Master F/SC 

e Trofeo delle Regioni F/SC                          Prato                          8/9 novembre 2014 

 2a prova Circuito Nazionale Master SP 

e Trofeo delle Regioni SP                        Caserta                      13/14 dicembre 2014 

 3a prova Circuito Nazionale Master  Zevio (VR)   24/25 gennaio 2015 

 4a prova Circuito Nazionale Master  Busto Arsizio (VA)  21/22 febbraio 2015 

 5a prova Circuito Nazionale Master  Bari       14/15 marzo 2015 

 6a prova Circuito Nazionale Master  Chiavari (GE)       18/19 aprile 2015 

 

8. Modifica criteri ranking 

Dopo aver esaminato i risultati delle simulazioni con coefficienti differenti, il Consiglio Direttivo AMIS ha 

deliberato di inserire nel calcolo del ranking, a partire dalla stagione 2014-2015, anche i Campionati Europei  

individuali, utilizzando i seguenti parametri: 

KT: 1,3 

KQ: massimo possibile 

Inoltre verranno considerate le migliori 5 prove, in caso di un totale di 8, oppure le migliori 4 prove, in caso 

di un totale di 7. Il punteggio ottenuto ai Campionati Europei avrà validità pari a un anno solare. 

***** 


