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Riunione via Skype, 19/7/2017 

 

 

Ordine del giorno 

1. Disposizioni attività agonistica 

2. Referenti d’arma 

3. Modifiche allo statuto 

 

 

Presenti 

Leonardo Donato Patti (Presidente AMIS) 

Maria Adelaide Marini (Vicepresidente AMIS) 

Giuliano Pianca (Vicepresidente AMIS) 

Davide Ferrario (Consigliere AMIS) 

Giulio Paroli (Consigliere AMIS) 

Roberto Andrea Enzo Pulega (Consigliere e AMIS) 

 

Estensore 

Leonardo Patti (Presidente AMIS) 

 

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

 

1. Disposizioni attività agonistica 

 

Il Consiglio ha discusso e ha deliberato le seguenti proposte di modifica alle Disposizioni: 

a. Doppio turno di gironi in presenza di gironi da 5. 

A seguito della richiesta da parte di alcuni soci presentata nell’Assemblea Nazionale Ordinaria che ha avuto 

luogo ad Ariccia (RM) lo scorso 22 aprile 2017, il Consiglio ha deciso di introdurre il doppio turni di gironi 

quando è presente almeno un girone da 5 e il numero totale di partecipanti alla gara sia inferiore a 20. Tale 

modifica avrà valore sperimentale e verrà applicata al momento al solo settore femminile. Al termine della 

stagione verranno analizzati i risultati e verrà valutata l’opportunità di continuare oppure no. 

b. Numero di prove necessarie per disputare i Campionati Italiani. 

Per incentivare la partecipazione alle gare del Circuito, il Consiglio ha esaminato 2 proposte: 

i. Aggiungere l’obbligatorietà di partecipazione a una prova del circuito anche per partecipare al 

Campionato Italiano a squadre; 

ii. Portare a 2 il numero di prove necessarie per partecipare al Campionato Italiano Individuale 

(oltre a quanto indicato al punto i.); 

Dopo aver valutato i pro e i contro, Il Consiglio ha deciso a maggioranza per la soluzione i. (4 voti per 

la i, 2 per la ii e 1 astenuto). Il consigliere Andrea Cozzi, assente alla riunione via Skype, è stato 

interpellato telefonicamente il 20 luglio 2017. 

 Verbale n° 3 – 2017 
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c. Regole di accorpamento fra categorie 

Il Consiglio AMIS ha deciso all’unanimità di modificare le regole di accorpamento come segue: 

- Gironi accorpati con meno di 6 tiratori presenti in una categoria 

- Dirette accorpate con meno di 4 tiratori presenti in una categoria 

- Premi ai primi 8 della gara accorpata e al primo di ogni categoria 

 

Per quanto riguarda il ranking, verrà valutata, tramite simulazioni ad hoc, la possibilità, nell’anno di validità 

dei Campionati Europei, di fare la media di 4 prove su 7, considerando, per la settima prova, il miglior 

punteggio fra i Campionati Italiani ed Europei. L’eventuale modifica verrà applicata a partire dai Campionati 

Europei individuali del 2019, quindi nella stagione 2018-2019. 

 

2. Referenti d’arma 

Il Consiglio ha deciso a maggioranza i seguenti criteri per la convocazione alle gare internazionali: 

a. Campionati Mondiali: 

Convocazione esclusivamente per ranking sia per le gare individuali che per le gare a squadre 

b. Campionati Europei a squadre: 

Istituzione di 3 referenti d’arma con le seguenti motivazioni: le squadre per i Campionati Europei 

vanno definite entro il mese di febbraio, quindi dopo 4 prove del circuito; il ranking a quella data 

risente ancora pesantemente dei risultati dell’anno precedente (metà delle prove valide per il 

ranking e in particolare i risultati dei Campionati Europei Individuali e dei Campionati Italiani 

Individuali hanno particolare rilevanza). In queste condizioni il ranking alla data non rispecchia 

esattamente la forza degli atleti in quel momento; inoltre gli atleti che sono appena entrati nella 

categoria hanno, nel computo del loro punteggio, 4 prove disputate nella categoria inferiore al loro 

ultimo anno, fatto che in genere rende più difficile ottenere punteggi di rilievo; Infine la scelta del 

quinto componente, se deve essere preso dalla categoria inferiore o dalla categoria superiore, non 

può essere fatta tramite il ranking in quanto non ha senso confrontare ranking di categorie diverse. 

In ogni caso gli atleti, per poter essere convocati, devono aver preso parte ad almeno 3 prove 

(all’interno elle ultime 6 disputate) del Circuito Nazionale Master, a meno che il numero di coloro 

che ha partecipato a 3 o più prove non sia sufficiente per formare una squadra. Roberto Pulega, al 

contrario, sostiene che il ranking rimane in ogni caso il criterio più oggettivo e meritocratico per le 

convocazioni, non solo per i Mondiali, ma anche per gli Europei, e che l’istituzione di 3 referenti 

d’arma introduce un elemento di soggettività e discrezione che può portare a potenziali conflitti di 

interesse ed a contestazione da parte di atlete ed atleti che dovessero essere esclusi da altre/i più 

bassi di ranking, oltre che comportare un aggravio di costi di trasferta (dagli attuali 2, a 3 

accompagnatori alle gare internazionali; necessità di frequenza assidua dei referenti anche alle gare 

del circuito per la conoscenza ed analisi tecnica degli atleti) a carico dei soli Soci AMIS, sebbene i 

convocati alle gare internazionali (e i referenti accompagnatori) non siano necessariamente Soci 

AMIS.   
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Il Consiglio ha quindi deciso a maggioranza (col solo voto contrario di Roberto Pulega che sostiene 

che vada comunque utilizzato il ranking) che il primo del ranking di ogni categoria verrà convocato di 

diritto e che gli altri 3 componenti verranno proposti al Consiglio AMIS dai referenti d’arma 

basandosi soprattutto sui risultati ottenuti nell’anno agonistico in cui si disputano i Campionati 

Europei e, a tale scopo, verrà redatto un ranking ad hoc che tiene in considerazione solo le prime 4 

prove dell’anno in corso, con la media sui tre migliori risultati. Al Consiglio AMIS spetta comunque la 

decisione finale sulla formazione delle squadre. A tal riferimento, Roberto Pulega sottolinea come, a 

suo avviso, un tale secondo ranking ad hoc introdurrà un ulteriore criterio di contestazione da parte 

di chi si trovasse in posizioni molto diverse nei 2 ranking (con le conseguenti possibili diverse scelte 

da parte dei referenti d’arma), oltre che sminuire il valore del ranking generale di categoria rispetto 

a quanto finora assunto; inoltre, appare contraddittorio da una parte voler rendere la scelta dei 

convocati basata più su aspetti tecnici che di puro ranking, in virtù di qualificati referenti tecnici che 

possono valutare e selezionare anche in deroga al ranking e, dall’altra, mantenere comunque la 

decisione finale sulla scelta dei convocati in capo al Consiglio AMIS (che non ha la competenza 

tecnica riconosciuta invece ai referenti). 

 

Sarà inoltre compito del referenti d’arma anche scegliere le formazioni che saliranno in pedana nelle gare a 

squadre, sia ai Campionati Mondiali che ai Campionati Europei. 

 

3. Modifiche allo statuto 

Dovranno essere apportate alcune modifiche allo Statuto. Leonardo Patti preparerà il documento 

modificato che verrà discusso nel prossimo Consiglio. Si prevede di votare l’approvazione delle modifiche in 

occasione della prova del circuito di Busto Arsizio, per poter garantire la massima partecipazione. 

 

 

4. Contributi ai COL 

Il Consiglio AMIS intende già da quest’anno fornire un contributo a tutti i COL in funzione delle risorse che 

avrà a disposizione. Con la FIS sono allo studio alcune soluzioni per incentivare l’associazione all’AMIS in 

modo tale da avere risorse sufficienti per questo scopo. Obiettivo: ottenere l’approvazione della soluzione 

da parte della FIS nel corso del prossimo Consiglio Federale previsto per il 8-9 settembre 2017. 

 

***** 

 

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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