Verbale C.D. AMIS n° 8/22

Riunione via Zoom Meeting, 21/03/2022

Ordine del giorno
1. Convocazioni Campionati Europei a squadre Amburgo 25-29/05/2022
2. Rinnovo incarico Referenti d’arma
3. Aggiornamenti organizzazione 5^ Prova Master 2021-22 Busto Arsizio
4. Allenamento Master pre-Europei
5. Rimborso Spese Aprilia Scherma
6. Varie ed eventuali
Presenti
Leonardo Donato Patti (Presidente AMIS)
Annalisa Avancini (Consigliere AMIS)
Maria Teresa Conconi (Consigliere AMIS)
Oliver Emmerich (Consigliere AMIS)
Maria Adelaide Marini (Consigliere AMIS)
Luca Salis (Consigliere AMIS)
Francesco Tiberi (Consigliere AMIS)
Estensore: Chiara Alfano (Segretaria AMIS)
***********************************************************************
Il Consiglio Direttivo AMIS discute e delibera sui seguenti punti all’ordine del giorno a partire dalle ore 21:30:
1. Convocazioni Campionati Europei a squadre Amburgo 25-29/05/2022
In merito al primo punto all’ordine del giorno il Presidente Patti, dopo aver inviato a mezzo mail le relazioni dei tre
referenti d’arma, mostra a video i nominati delle squadre da convocare in occasione dei Campionati Europei a squadre
in programma ad Amburgo (GER) dal 25 al 29 Maggio 2022. Patti
Dopo ampia discussione il Consiglio AMIS approva all’unanimità tutti i componenti delle squadre Veterans e Grand
Veterans di fioretto, sciabola, di spada femminile e quella maschile Grand Veterans; approvata a maggioranza quella
maschile categoria Veterans.
2. Rinnovo incarico Referenti d’arma
Il Consiglio AMIS approva all’unanimità di discutere sul rinnovo degli incarichi ai referenti d’arma dopo lo svolgimento
degli Europei a squadre di amburgo2022.
3. Aggiornamenti organizzazione 5^ Prova Master 2021-22 Busto Arsizio
Il Presidente Patti informa il Consiglio che sono in corso trattative con la società Pro Patria et Libertate Busto Arsizio
per definire il luogo gara e gli orari della competizione in quanto servono dei locali dove poter disporre 23 pedane per
poter svolgere la prova in due giorni altrimenti l’istallazione di meno pedane comporterebbe lo svolgimento su tre
giornate. Patti conferma di aver sentito anche il Presidente del Comitato Regionale FIS Lombardo, Maurizio Novellini,
al fine di trovare un eventuale sito alternativo alla palestra di Scherma “A. Felli” qualora quest’ultima risultati inadatta.
Il Consiglio AMIS prende atto della situazione e dà mandato al Presidente Patti e alla Segreteria AMIS di trovare la
soluzione migliore e chiede di essere aggiornato sui risultati al fine di pubblicare la circolare gara nel breve tempo
possibile.
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4. Allenamento Master pre-Europei
Il Consigliere AMIS, Luca Salis, informa il Consiglio che, dopo aver parlato con i Referenti d’arma durante la prova di
Terni, ci sarebbe la possibilità di organizzare degli allenamenti master pre-Europei o in un’unica sede a Lignano
Sabbiadoro presso il “Bella Italia Village” per tutte e tre le armi in contemporanea o in tre sedi separate per arma.
Il Consiglio AMIS approva all’unanimità e dà mandato alla Segreteria AMIS di inviare una mail al fine di capire se i
convocati fossero disposti a presenziare all’allenamento.
5. Rimborso Spese Aprilia Scherma
Il Presidente Patti chiede al Consiglio AMIS di approvare, come da accordo, il rimborso spese sostenute dall’Aprilia
Scherma non coperte dall’incasso derivante dall’organizzazione degli allenamenti master del 13, 19-20 febbraio 2022.
Il Consiglio AMIS approva all’unanimità.
6. Varie ed eventuali
Chiedono di intervenire i Consiglieri Luca Salis e Francesco Tiberi. Il primo informa che il Comitato Regionale Lazio sta
organizzando un allenamento master nei giorni 9 e 10 aprile p.v. e chiede il patrocinio dell’AMIS.
Il Consiglio AMIS approva all’unanimità.
Tiberi, invece, informa il Consiglio di aver ricevuto da più parti lamentele dei master per la scelta della nuova sede dei
prossimi Campionati Italiani Master, individuata a Courmayeur e, condividendo in pieno tali posizioni, ritiene
opportuno conoscere il parere del Consiglio e invita il Presidente Patti a farsi portavoce presso la FIS al fine di
modificare tale decisione e individuare una sede alternativa giustificandola con le seguenti le motivazioni:
- Courmayeur, bellissima ridente località di villeggiatura posizionata all’estremo nord ovest della nostra bella
ma lunga penisola in prossimità del confine francese, raggiungibile con mezzi pubblici che presuppongono
l’utilizzo di treni veloci e cambi con regionali o autobus fino alla sede di gara;
- Distanza in KM dalle principali città italiane: Torino: 150, Genova 280, Milano 220, Venezia 510, Bologna 440,
Firenze 520, Perugia 735, Roma 790, Ancona 700, ecc.;
- Periodo gara: metà giugno con la stagione vacanziera già iniziata ed i prezzi degli alloggi già molto alti;
- Ultime sedi per lo svolgimento dei Campionati Italiani Master: Longarone 2017, Trieste 2018, Casale
Monferrato 2019, Bressanone 2021 (2020 non disputato);
- Costi elevati delle trasferte: Tra il 30 Aprile e il 12 Giugno, cioè in 40 giorni, molti master sono chiamati a 3
trasferte “piuttosto impegnative”: 5^ prova Circuito Nazionale Master di Busto Arsizio, Campionati Europei a
Squadre di Amburgo e Campionati Italiani a Courmayeur con il costo del carburante ad euro 1,80€.
Il Consiglio AMIS, dopo ampia discussione, dà mandato al Presidente Patti di confrontarsi con la FIS sulla sede dei
Campionati Italiani 2022.
*****
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente AMIS Patti dichiara concluso il Consiglio Direttivo AMIS alle 23:50.

Estensore
Chiara Alfano

Presidente AMIS
Leonardo Donato Patti

____________________________________________________________________________________________________________________
AMIS ASSOCIAZIONE MASTER ITALIANA SCHERMA - VIA LEONARDO MONTALDO 26/14 - 16137 GENOVA (GE) ITALIA - C.F. 92077560495
Segreteria AMIS c/o Federazione Italiana Scherma: Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma (RM) – TEL. +39.06.3265.9132
FAX +39.06.3265.9190 - CELL. +39.340.6795315 – Mail amis.italia@gmail.com - www.amismasterscherma.it

