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Riunione via Skype, 22/03/2017 

 

Ordine del giorno 

1. Negoziazione con la F.I.S. Federazione Italiana Scherma 

2. Organizzazione gare del circuito 

3. Disposizioni attività agonistica e ranking 

4. Convocazione Assemblea dei soci per approvazione Rendiconto AMIS 2016 e Preventivo 2017 

5. Trofeo Beginners 

6. Criteri di convocazione alle gare internazionali 

 

Presenti 

Leonardo Donato Patti (Presidente AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Vicepresidente AMIS) 

Giuliano Pianca (Vicepresidente AMIS) 

Andrea Lugi Cozzi (Consigliere AMIS) 

Davide Ferrario (Consigliere AMIS) 

Giulio Paroli (Consigliere AMIS) 

Roberto Andrea Enzo Pulega (Consigliere e Segretario-Tesoriere AMIS) 

 

Estensore 

Chiara Alfano (Segreteria AMIS) 

 

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

 

1. Negoziazione con la F.I.S. Federazione Italiana Scherma 

 

Il Consiglio si confronta sui punti da inserire nella relazione che il Presidente AMIS presenterà in occasione 

del prossimo Consiglio delle Federazione Italiana Scherma per individuare le possibili soluzioni da attuare 

per far fronte all’aumento dei costi sostenuti sia dall’AMIS per l’organizzazione dell’attività internazionale e 

sia dai Comitati Organizzatori Locali a cui è demandata l’organizzazione delle prove del Circuito Nazionale 

Master. 

Il Presidente AMIS propone di interpellare Luca Magni, in qualità di Presidente della Commissione Statuto e 

Regolamenti F.I.S., e Gianfranco Picco, Presidente Revisore dei Conti F.I.S., al fine di sapere se è possibile: 

a. far pagare la quota di tesseramento AMIS a tutti gli atleti, già tesserati F.I.S., che partecipano 

alle prove del Circuito Nazionale Master 

b. istituire una quota arbitrale da far pagare agli atleti che decidono di non tesserarsi AMIS. 

Il Consigliere AMIS Roberto Andrea Enzo Pulega propone di chiedere alla F.I.S. un aumento del contributo 

annuale in relazione al numero dei tesserati alla Federazione che partecipano al circuito master. Il 

Consigliere Giulio Paroli, invece, suggerisce di rendere obbligatorio il tesseramento all’AMIS per tutti gli 

atleti che partecipano alle gare organizzate dall’associazione a partire dalla seconda prova personale in 
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quanto già tesserati FIS e aventi diritto a partecipare al circuito master e, come indicato sulle Disposizioni 

d’attività agonistica master 2017-18, al Campionato Italiano organizzato dalla F.I.S. con ammissione diretta 

come indicato dall’Art. 1 – Generalità “La partecipazione ai Campionati Italiani Master Individuali e a 

Squadre per ogni arma è subordinata alla partecipazione ad almeno 1 delle 6 Prove Individuali ufficiali del 

Circuito Nazionale Master della rispettiva arma”. 

Il Consiglio decide all’unanimità di interpellare Luca Magni e Gianfranco Picco al fine conoscere la loro 

opinione e redigere la relazione da presentare al prossimo Consiglio delle Federazione Italiana Scherma per 

chiederne il parere formale e non creare disuguaglianze per i partecipanti al circuito agli atleti master in 

quanto già tesserati alla Federazione. 

 

***** 

 

2. Organizzazione gare del circuito 

 

Il Consiglio decide a maggioranza di mantenere il criterio di suddivisione delle sei prove del circuito 

nazionale master, 2 prove al nord, due al centro e 2 al sud, tenendo anche conto della sede che ospiterà i 

Campionati Italiani Master, demanda al Segretario-Tesoriere AMIS Pulega la redazione dell’apposito 

comunicato corredato dalla Richiesta di Organizzazione Gare per l’anno agonistico 2017-18. 

 

***** 

 

3. Disposizioni attività agonistica e ranking 

 

Il Consiglio AMIS decide all’unanimità che: 

a) la partecipazione ai Campionati Italiani Master Individuali e a Squadre per ogni arma è 

subordinata alla partecipazione ad almeno 1 delle 6 Prove Individuali ufficiali del Circuito 

Nazionale Master della rispettiva arma; 

b) gli atleti di nazionalità straniera possono partecipare ai Campionati Italiani Master Individuali e a 

Squadre solo se tesserati alla FIS da almeno 3 mesi e che abbiano partecipato ad almeno 1 delle 

6 Prove Individuali ufficiali del Circuito Nazionale Master della rispettiva arma, ma non possono 

vincere il titolo individuale. In caso di vittoria, il titolo viene attribuito al miglior classificato tra gli 

italiani; 

c) di revisionare sia le Disposizioni d’Attività Agonistica 2017-18 che quelle di Ranking Master e 

Gran Premio Italia Master 2017-18 sentite anche le eventuali proposte formulate dai soci AMIS 

in occasione della prossima Assemblea dei Soci AMIS. 
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***** 

 

4. Convocazione Assemblea dei soci per approvazione Rendiconto AMIS 2016 e Preventivo 2017 

 

Il Consiglio AMIS decide all’unanimità di convocare l’Assemblea Nazionale Ordinaria dell’Associazione 

Italiana Master Scherma per il giorno 22 aprile 2017, presso il Palazzetto dello Sport “Palariccia” – Via del 

Bosco Antico – Ariccia (RM), in occasione della 6^ Prova del Circuito Nazionale Master 2016-2017 al fine di 

approvare il Rendiconto AMIS 2016 e Preventivo 2017. 

 

***** 

 

5. Trofeo Beginners 

 

Il Consiglio AMIS decide di riproporre l’organizzazione del Trofeo Beginners, demandandone 

l’organizzazione come per la scorsa edizione al Club Scherma Torino ASD riservandolo solamente ai Soci 

AMIS e tesserati per la Federazione Italiana Scherma. 

 

***** 

 

6. Criteri di convocazione alle gare internazionali 

 

Il Consiglio AMIS decide all’unanimità di diramare le convocazioni per i Campionati del Mondo Master in 

programma a Maribor (Slovenia) nel mese di ottobre mantenendo come unico criterio di selezione le prime 

quattro posizioni del ranking finale a.a. 2016-17 ed effettuare il décalage in caso di rinuncia.  

 

***** 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Segretario AMIS 

Roberto Pulega 

 Presidente AMIS 

Leonardo Patti 
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