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Nocera Umbra (PG), 08/11/2014 

               

Ordine del giorno 

1. Richiesta di contribuito alla Federazione Italiana Scherma anno 2015 

2. Organizzazione Ritiro AMIS dal 2 al 5 gennaio 2015 

3. Ritiro AMIS a Valles agosto 2015 

4. Aumento delle quote di iscrizione gare per la stagione 2015-16 

5. Individuazione sede e data Trofeo delle Regioni Master 2014-15 

6. Rinnovo affiliazione ACSI anno 2015 

7. Resoconto Capo Delegazione Patti sui Campionati del Mondo Master Debrecen 2014 

8. Prova unica Gran Premio Assoluto Master di spada 2015 Terni sabato 8 febbraio categorie 1-2-3-4 

 

Presenti 

Roberto Di Matteo (Presidente AMIS) 

Adriana Albini (Consigliere AMIS) 

Leonardo Patti (Consigliere AMIS) 

Roberto Pulega (Consigliere AMIS) 

Chiara Alfano (Segreteria AMIS) 

 

Estensore 

Chiara Alfano (Segreteria AMIS) 

 

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

 

1. Richiesta di contribuito anno 2015 alla Federazione Italiana Scherma 

In previsione dell’organizzazione dei prossimi appuntamenti internazionali master, in particolare i 

Campionati Europei Individuali di Porec2015 e dei Campionati del Mondo individuali e a squadre 

Limoges2015, e dell’introduzione nella categoria 0 degli atleti dai 24 ai 29 anni,  il Consiglio direttivo AMIS 

decide all’unanimità di inviare la richiesta di contributo alla Federazione Italiana Scherma per la stagione 

2014-15 di € 15.000,00 distribuendo le risorse così come da prospetto seguente: 

 Verbale n° 5 – 2014 
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Contributo spese partecipazione ai Campionati Europei e Campionati Mondiali €   7.000,00 

Contributo presenza medico ai Campionati Europei e Campionati Mondiali €   3.000,00 

Iscrizioni atleti master ai Campionati Europei e Campionati Mondiali €   5.000,00 

TOTALE € 15.000,00 

 
 

***** 

 

2. Organizzazione Ritiro AMIS dal 2 al 5 gennaio 2015 come da solita organizzazione 

Il CD AMIS, su richiesta dei soci AMIS, decide all’unanimità di organizzare dal 2 al 5 gennaio 2015 il primo 

allenamento master per il 2015 presso la palestra del C.S. Roma, in accordo con la società e con la 

Federazione Italiana Scherma. 

 

***** 

 

3. Ritiro AMIS a Valles agosto 2015 

Il CD AMIS, vista la grande partecipazione di atleti italiani ed esteri al Ritiro Estivo AMIS organizzato a Valles 

dal 24 al 29 agosto 2014, decide all’unanimità di riorganizzare il ritiro l’ultima settimana del mese di agosto 

2015 secondo le indicazioni che il comitato organizzatore locale fornirà in pieno accordo con il Vice 

Presidente AMIS Maria Adelaide Marini, referente per il Consiglio Direttivo AMIS all’organizzazione dei 

ritiri. 

***** 

 

4. Aumento delle quote di iscrizione gare per la stagione 2015-16 

Il CD AMIS, avendo ricevuto dai comitati organizzatori delle gare del Circuito Nazionale Master richieste di 

contributo in denaro per l’organizzazione stessa delle singole prove in relazione al continuo aumento dei 

partecipanti e il relativo aumento dei costi di gestione, soprattutto quelli relativi ai premi e alla direzione di 

gara (arbitri, direttore di torneo e computerista), decide all’unanimità di aumentare le quote di iscrizione 

come di seguito: € 20,00 prima arma, € 10,00 seconda e terza arma. L’intera quota di iscrizione gara sarà 

totalmente incassata dal Comitato Organizzatore Locale. 
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***** 

 

5. Individuazione sede e data Trofeo delle Regioni Master 2014-15 

In seguito alla modifica del calendario gare del circuito nazionale master 2014-2015 come da verbale CD 

AMIS n. 4 – 2014 e alla richiesta pervenuta dal Club Scherma Acireale di organizzare l’edizione 2014-15 del 

Trofeo delle Regioni Master presso la sede della società sito a Santa Venerina in Sicilia, il CD AMIS decide 

all’unanimità di assegnare l’organizzazione della suddetta gara al C.S. Acireale, indicando come data utile il 

fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo 2015. 

 

***** 

 

6. Rinnovo affiliazione ACSI anno 2015 

Il CD AMIS decide all’unanimità di rinnovare l’affiliazione per l’anno 2015 all’Ente di promozione sportiva 

ACSI Associazione Centri Sportivi Comitato Provinciale di Forlì, come per gli anni precedenti. 

 

***** 

 

7. Resoconto Capo Delegazione Patti sui Campionati del Mondo Master Debrecen 2014 

Il CD AMIS, ringraziando  il Consigliere AMIS Leonardo Patti per l’ottimo lavoro svolto in qualità di Capo 

delegazione ai Campionati del Mondo Master Debrecen 2014, legge la relazione presentata dal secondo i 

seguenti punti: 

Risultati della rappresentativa italiana: 24 gare (18 individuali e 6 a squadre) l’Italia è stata assente in 6 

prove (25% del totale). L’Italia chiude al secondo posto nel medagliere, con 5 ori, un argento e un bronzo. 

Delegazione italiana: lo staff medico, tecnico, arbitrale e la segreteria AMIS hanno svolto al meglio i compiti 

a loro assegnati permettendo agli atleti di concentrarsi pienamente sulle proprie gare. 

Pianificazione delle gare: buona la pianificazione delle gare che si sono concluse sempre nei tempi previsti.  

Direzione di Torneo: Abbastanza bene ma con alcune incertezze decisionali e carenze nell’organizzazione 

del controllo armi. 
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Trasporti: luogo di gara vicino agli alberghi e con ampio parcheggio. Servizio navetta ottimale per gli 

alberghi convenzionati e taxi molto economici. Da segnalare però che il prezzo in convenzione era 

notevolmente superiore rispetto a quello ottenibile prenotando direttamente. 

Palazzetto: Spazi per le pedane adeguati, temperatura sempre confortevole, illuminazione ottima. Qualità 

del suono proveniente dagli altoparlanti non sempre adeguata in tutti i luoghi del palazzetto. Spazio 

ampiamente adeguato per il pubblico. Spazio per la stampa e i media non disponibile. Connessione a 

Internet insufficiente come ampiezza di banda. Area per direzione torneo adeguata. Bar e ristorante 

decisamente inadeguati sia come qualità del cibo che come organizzazione. 

 

***** 

 

8. Prova unica Gran Premio Assoluto Master di spada 2015 

Il CD AMIS, ricevuta la richiesta da parte dell’ A.S.D. Polisportiva Ternana di organizzare la seconda edizione 

dell’Assoluto Master di spada maschile e femminile riservato però alle sole categorie over 40 in 

concomitanza con il Trofeo del Sabato in programma a Terni sabato 7 febbraio 2015, decide all’unanimità 

di approvare la manifestazione e di delegarne l’organizzazione alla società richiedente. 

  

***** 

 

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

Direttivo. 

 

 

 

 

 

  


