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Riunione via Skype, 12/01/2017 

               

 

Ordine del giorno 

1. Richieste da avanzare alla FIS in occasione dell’incontro con il Presidente Scarso il 24 gennaio 2017 

2. Disposizioni Attività Agonistica e Ranking 

3. Organizzazione gare circuito nazionale Master stagione 2017-2018 

4. Trofeo delle Regioni stagione 2017-2018 

5. Ritiri Master 

6. Criteri di convocazione alle gare nazionali 

7. Gare sperimentali 

8. Trofeo Combinata 

9. Dedica al compianto Socio Alberto Fausti 

 

Presenti 

Leonardo Patti (Presidente AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Consigliere e Vicepresidente AMIS) 

Giuliano Pianca (Consigliere e Vicepresidente AMIS) 

Andrea Cozzi (Consigliere AMIS) 

Davide Ferrario (Consigliere AMIS) 

Giulio Paroli (Consigliere AMIS) 

Roberto Pulega (Consigliere e Segretario AMIS) 

 

Estensore 

Roberto Pulega (Consigliere e Segretario AMIS) 

 

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

 

1. Richieste da avanzare alla FIS in occasione dell’incontro con il Presidente Scarso il 24 gennaio 2017 

Il Presidente Patti prende la parola per introdurre l’OdG, facendo presente che scopo principale della 

riunione è la definizione delle richieste da avanzare alla FIS in occasione del previsto incontro con il 
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Presidente Scarso a Roma il 24 gennaio 2017, mentre per gli altri punti all’OdG da affrontare si potrà meglio 

finalizzare la discussione e deliberare in occasione per prossimo Consiglio Direttivo, fissato per sabato 18 

febbraio a Busto Arsizio, in occasione della IV prova del circuito master. 

Sul punto in oggetto, Paroli sottolinea come il movimento master sia enormemente cresciuto in questi anni 

ed abbia quindi acquisito un maggiore peso sia politico sia economico di cui la Federazione (al di la del 

contributo economico annuale già destinato per Europei e Mondiali master) dovrebbe in qualche modo 

farsi carico supportando l’AMIS nella gestione e nell’organizzazione, insieme ai COL, del circuito di gare 

master. In particolare, per quanto riguarda la gestione dell’AMIS, Paroli propone di richiedere alla 

Federazione di coprire interamente le spese di segreteria, dal momento che è già in organica alla stessa FIS, 

mentre, per quanto concerne un supporto organizzativo, propone di chiedere alla Federazione di 

organizzare direttamente due gare del circuito, così come è già per i Campionati Italiani Master. 

Su quest’ultima proposta, Pulega suggerisce che costituirebbe forse uno sgravio economico maggiore per i 

COL organizzatori delle gare del circuito master se la FIS, anziché organizzare interamente due gare del 

circuito, fornisse direttamente a sue spese Presidenti di Giuria, Direzione di Torneo e Computerista per 

tutte le prove del circuito, come peraltro fa per le gare ufficiali FIS. Tale servizio da parte della Federazione 

manterrebbe in capo all’AMIS un’autonomia nella definizione e gestione di calendario e sedi delle gare e 

fornirebbe un concreto aiuto direttamente ed in modo equanime a tutti i COL organizzatori, che avrebbero 

quindi più risorse da destinare all’affitto di Palazzetti dello Sport, premi e quant’altro necessario 

all’organizzazione della gara. 

Una terza questione da discutere in Federazione riguarda l’attuale non obbligatorietà della quota 

associativa dell’AMIS (stabilita anni fa sulla base di una richiesta avanzata dalla stessa FIS), che comporta 

una marcata riduzione per l’unica voce di entrate per le casse dell’Associazione (a parte il suddetto 

contributo FIS), oltre al mantenimento di una situazione di disparità avvertita come poco giustificata tra 

Soci e non Soci che, di fatto, usufruiscono dello stesso servizio, costituito essenzialmente dal circuito 

nazionale di gare master, pur essendo solo i primi a contribuire a tale servizio. Si sottolinea infatti come 

l’AMIS contribuisce alla diffusione del movimento master organizzando non semplici gare, ma un circuito 

organico, con un suo ranking, utile anche alla selezione dei master convocati alle gare internazionali; si 

conviene pertanto che la quota associativa AMIS dovrebbe essere obbligatoria per tutti i partecipanti al 

circuito master, come peraltro era fino a qualche anno fa, in modo tale che tutti contribuiscano in egual 

misura indipendentemente dall’effettiva frequentazione agli scopi ed al buon funzionamento 

dell’Associazione. 
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Dopo una breve discussione e sulla base delle motivazioni sopra esposte, Il Consiglio Direttivo delibera 

quindi all’unanimità le seguenti richieste prioritarie da avanzare alla Federazione in occasione del previsto 

incontro con il Presidente Scarso a Roma il 24 gennaio 2017: 

1. nulla osta al ripristino dell’obbligatorietà della quota associativa dell’AMIS; 

2. fornitura a carico della Federazione del servizio di segreteria in quanto organico alla FIS stessa 

(comprensivo del compenso, delle spese di trasferta, di ogni materiale di segreteria e di quant’altro 

necessario allo svolgimento della funzione); 

3. fornitura a carico della Federazione del cosiddetto servizio di arbitraggio, consistente nel numero 

necessario di Presidenti di Giuria, Direzione di Torneo e Computerista per tutti le prove ufficiali del 

circuito master (sei prove più il Trofeo delle Regioni) organizzate dall’AMIS. 

 

***** 

 

2. Disposizioni Attività Agonistica e Ranking 

Il Consiglio direttivo AMIS prende poi in esame i principali regolamenti che disciplinano l’attività master, 

cioè le Disposizioni Attività Agonistica e le Disposizioni Ranking e conviene sulla necessità di rivederle alla 

luce del numero sempre crescente di master, così come dell’abbassamento dell’età di entrata nel circuito a 

partire dagli over 23. 

In particolare, la maggioranza del Consiglio si esprime a favore del ripristino di condizioni più limitative per 

l’accorpamento delle categorie, che dovrebbe essere effettuato al più solo nel girone e con un numero di 

partecipanti più basso di quello attuale. 

Al fine di revisionare entrambe le disposizioni, il Presidente Patti propone di istituire un gruppo di studio di 

cui faranno parte Ferrario, Patti, Pianca e Pulega, che formulerà una bozza dei nuovi documenti da 

sottoporre al Consiglio Direttivo per approvazione. 

 

***** 
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3. Organizzazione gare circuito nazionale Master stagione 2017-2018 

Il Consiglio direttivo AMIS, sulla base delle condizioni riportate sul modulo “Richiesta di assegnazione di 

manifestazioni comprese nel programma dell’attività agonistica master” predisposto ogni stagione, prende 

atto che non sempre tali condizioni vengono rispettate in modo univoco ed uguale da parte di tutti i COL. 

In particolare, per quanto riguarda la fornitura di premi (punto m del suddetto modulo), non sempre i COL 

rispettano quanto previsto e sottoscritto. 

Al fine di evitare ciò e rendere più uniformi gli standard qualitativi richiesti, il Presidente Patti propone di 

istituire un gruppo di studio di cui faranno parte Paroli, Patti e Pulega, che formulerà una bozza del nuovo 

modulo “Richiesta di assegnazione di manifestazioni comprese nel programma dell’attività agonistica 

master” da sottoporre al Consiglio Direttivo per approvazione. Inoltre, Patti propone di effettuare un più 

accurato controllo preventivo del rispetto delle condizioni sottoscritte dai COL mediante la richiesta di invio 

all’AMIS di materiale documentale o sopralluoghi direttamente sui luoghi di gara dei COL proponenti prima 

dell’assegnazione di una prova del circuito master. 

Con particolare riferimento agli standard qualitativi e di sicurezza e all’erogazione dei premi, il Consiglio 

direttivo delibera all’unanimità di prevedere forme di sanzione (come, ad esempio, la mancata 

assegnazione di una prova la stagione successiva) nel caso in cui un COL disattenda ad una o più delle 

condizioni sottoscritte in fase di richiesta di assegnazione. 

 

***** 

 

4. Trofeo delle Regioni stagione 2017-2018 

Il Consiglio direttivo AMIS concorda che è necessario studiare il modo per rilanciare il Trofeo delle Regioni. 

In particolare, il Consiglio concorda che le sedi dove svolgerlo dovrebbero essere centrali o comunque 

facilmente raggiungibili via treno o aereo dal più ampio numero di master possibile e pertanto si attiverà in 

tal senso per reperire le sedi per la prossima stagione 2017-2018. 

 

***** 

 

5. Ritiri Master 

Marini relaziona in merito al ritiro estivo di Valles, che ha visto una significativa presenza di master, e quello 

più recente invernale di Roma organizzato direttamente dall’AMIS, che, al contrario, ha avuto una più 
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scarsa partecipazione rispetto al precedente e che pertanto propone di non ripetere l’anno prossimo, anche 

perché tenuto in un periodo già impegnato dalle feste natalizie. Per quanto riguarda l’ormai tradizionale 

ritiro estivo di fine agosto, invece, Marini propone per il 2017 lo spostamento a Chianciano (SI), a cura della 

stessa organizzazione di Valles 

Pianca fa notare che nel periodo estivo ci sono anche altri ritiri estivi dedicati ai master che potrebbero 

essere egualmente promossi dall’AMIS, come quello di Marileva (TN), così come altri durante il resto della 

stagione (il Socio Eugenio Russo, ad esempio, sta valutando se organizzarne uno pre-Europei in Sicilia). 

Il Consiglio direttivo delibera pertanto all’unanimità che promuoverà allo stesso modo i vari ritiri dedicati al 

movimento master senza dedicarsi all’organizzazione diretta di un ritiro “ufficiale” AMIS. Per tale motivo, i 

ritiri master non verranno riportati sul Calendario stagionale AMIS, ma verranno pubblicati sul sito 

istituzionale dando uguale risalto ad ognuno di essi. 

 

***** 

 

6. Criteri di convocazione alle gare nazionali 

In considerazione del tempo limitato a diposizione, della modalità (via Skype) della riunione e 

dell’importanza dell’argomento, il Consiglio direttivo concorda sul rinvio di tale punto all’OdG alla prossima 

riunione, fissata per sabato 18 febbraio a Busto Arsizio, in occasione della IV prova del circuito master. 

 

***** 

 

7. Gare sperimentali 

Pianca e Ferrario propongono l’organizzazione di una gara open, cioè aperta a tutte le categorie master. Sul 

punto, il Consiglio direttivo concorda di rinviare alla prossima riunione, fissata per sabato 18 febbraio a 

Busto Arsizio, in occasione della IV prova del circuito master. 

Al fine di incentivare la partecipazione dei master principianti o che hanno iniziato a praticare scherma 

solamente in età adulta, Ferrario propone inoltre l’organizzazione di un trofeo sperimentale dedicata 

appunto ai cosiddetti “beginners”. A tale scopo, riferisce di avere già discusso di tale iniziativa con la 

direzione del Club Scherma Torino, che sarebbe disponibile ad organizzare un trofeo riservato ai 

“beginners” in primavera (presumibilmente tra aprile e maggio 2017). Sul punto, il Consiglio direttivo 

delibera favorevolmente, dando mandato a Ferrario di interfacciarsi con il Club Scherma Torino per 
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l’organizzazione della prova. Il Consiglio direttivo concorda di rinviare poi alla prossima riunione, fissata per 

sabato 18 febbraio a Busto Arsizio, in occasione della IV prova del circuito master, il regolamento di tale 

trofeo “beginners”, in particolare per quanto riguarda la definizione di “beginners” ed il numero di anni di 

tesseramento alla FIS per essere considerati tali. 

 

***** 

 

8. Trofeo Combinata 

Raccogliendo la proposta giunta da diversi Soci, Pianca avanza l’idea di istituire un Trofeo Combinata 

riservato ai Soci pluriarma. Sul punto, il Consiglio direttivo concorda di rinviare alla prossima riunione, 

fissata per sabato 18 febbraio a Busto Arsizio, in occasione della IV prova del circuito master. 

 

***** 

 

9. Dedica al compianto Socio Alberto Fausti 

Pulega, in chiusura della riunione, si sofferma a ricordare l’amico Socio Alberto Fausti, della Sala D’Armi M° 

Attilio Calatroni di Botticino (BS), che ci ha purtroppo lasciato prematuramente lo scorso 6 dicembre 2016 a 

soli 52 anni. 

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

l’amico Alberto, Pulega propone ed il Consiglio Direttivo approva all’unanimità di dedicare ad Alberto 

Fausti, valente fiorettista, le gare di fioretto di una prova del nord (sua terra di nascita) del circuito master 

ed un trofeo speciale al vincitore delle gare di fioretto di tale prova già a partire dalla presente stagione 

2016/2017, da donare a cura del corrispondente COL. 

A tal fine, Cozzi si rende disponibile a richiedere alla sua Società, la Pro Patria di Busto Arsizio, organizzatrice 

della IV prova del circuito master, di dedicare ad Alberto le gare di fioretto della prova che si svolgerà a 

Busto Arsizio il 18-19 febbraio 2017, con l’intitolazione di un premio speciale nella “sua” categoria 2. 

 

***** 

 

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

 


