Lignano Sabbiadoro (UD), 12/01/2013
Verbale n° 01 – 2013

Ordine del giorno
1. Iscrizione dell’AMIS ad associazione culturale/sportiva
2. Apertura nuovo conto corrente ed attribuzione deleghe
3. Situazione patrimoniale AMIS
4. Revisione Disposizioni Attività Agonistica Master 2012-2013
5. Revisione Disposizioni Ranking Master 2013-2014
6. Sistema di valutazione dei COL delle gare del circuito Master
7. Comunicato Richiesta organizzazione gare circuito nazionale Master stagione agonistica 2013-2014
8. Richiesta alla FIS di spostamento della gara di Coppa Italia Nazionale
9. Richiesta di appoggio alla FIS nell’ambito di proposte AMIS all’EVFC e FIE
10. Attività promozionali a favore dei Soci AMIS
Presenti
Giuseppe Cafiero (Consigliere FIS)
Chiara Alfano (Comunicazione & Marketing FIS)
Adriana Albini (Consigliere AMIS)
Adolfo Fantoni (Consigliere AMIS)
Maria Adelaide Marini (Consigliere AMIS)
Leonardo Patti (Consigliere AMIS)
Roberto Pulega (Consigliere AMIS)
Estensore
Roberto Pulega
************************************************************************
Alle ore 16.00, presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro (UD), in
occasione della terza prova del circuito agonistico Master 2012/2013, alla presenza del Consigliere
Federale Giuseppe Cafiero e della Consulente Segreteria, Comunicazione & Marketing AMIS Chiara Alfano
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(parzialmente presente in quanto anch’essa impegnata nelle gare), assenti giustificati il Presidente AMIS
Roberto Di Matteo ed il Vice-Presidente AMIS Gianni Mauceri, si riunisce il Consiglio Direttivo AMIS per
deliberare in merito a quanto elencato nell’ordine del giorno.
Prende la parola il Consigliere FIS Giuseppe Cafiero per chiedere di essere aggiornato sulle iniziative
intraprese dall’AMIS in questi primi mesi di attività del nuovo Consiglio Direttivo e per suggerire di pianificare
nel corso delle prossime settimane, in collaborazione e sinergia con la Federazione Italiana Scherma, come
utilizzare il contributo economico erogato all’AMIS dalla FIS, nell’ambito del bilancio preventivo 2013 che
l’AMIS sta predisponendo.
A tal proposito, Chiara Alfano comunica che è stato recentemente aperto il nuovo C/C dell’Associazione, sul
quale è stato versato un assegno a firma del precedente Presidente AMIS Nando Cappelli a chiusura del
vecchio C/C, oltre a quanto ricavato finora dalle iscrizioni all’Associazione per la stagione 2012/2013. Manca
ancora, tuttavia, gran parte della documentazione inerente il 2012 e facente capo alla precedente gestione
dell’Associazione, necessaria a predisporre il bilancio consuntivo 2012.
Alle ore 16.15, il Consigliere FIS Giuseppe Cafiero, ringraziato dai presenti, lascia la riunione, che prosegue
secondo l’ordine del giorno predisposto dal Segretario AMIS Roberto Pulega.
*****
1. Iscrizione dell’AMIS ad associazione culturale/sportiva
Chiara Alfano comunica che, avendo aperto il nuovo C/C dell’Associazione, provvederà nei prossimi giorni a
rinnovare l’iscrizione dell'AMIS all'Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI), così come già deliberato al
punto 3 del verbale n. 28 di Busto Arsizio dello scorso 27/10/2012.
*****
2. Apertura nuovo conto corrente ed attribuzione deleghe
Con riferimento a quanto già deliberato al punto 4 del verbale n. 28 di Busto Arsizio dello scorso 27/10/2012
e già ricordato sopra, Chiara Alfano comunica che il nuovo C/C dell’Associazione è stato aperto nel corso
del mese di dicembre 2012. Il C/C risulta intestato al Presidente AMIS Roberto Di Matteo, con deleghe ad
operarvi attribuite ai Segretario-Tesoriere Roberto Pulega ed alla Segreteria AMIS nella persona di Chiara
Alfano, alla quale faranno essenzialmente capo le funzioni operative sul conto stesso.
*****
3. Situazione patrimoniale AMIS
Con riferimento a quanto comunicato da Chiara Alfano circa la mancanza di trasmissione di gran parte della
documentazione inerente il 2012 e facente capo alla precedente gestione dell’Associazione, il Consiglio
Direttivo conviene come tale documentazione sia assolutamente necessaria per predisporre il bilancio
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consuntivo 2012 che deve poi essere presentato all’approvazione dei Soci nel corso di un’Assemblea
appositamente convocata.
Il Consiglio Direttivo, constatata l’urgenza della richiesta, peraltro già a suo tempo avanzata senza
successo, delibera pertanto all’unanimità di dare mandato a Chiara Alfano di sollecitare la precedente
Segreteria e Presidenza dell’Associazione al fine di evitare un passaggio formale in Federazione, avendo
nondimeno già riferito informalmente della circostanza il Consigliere FIS Giuseppe Cafiero in qualità di
referente AMIS per conto della Federazione.
*****
4. Revisione Disposizioni Agonistiche Master 2012-2013
Con riferimento a quanto già deliberato ai punti 6 e 8 del verbale n. 28 di Busto Arsizio dello scorso
27/10/2012, Roberto Pulega presenta la revisione che ha conseguentemente predisposto delle Disposizioni
Attività Agonistica Master 2012-2013, che, in particolare, specificano alcuni aspetti inerenti le premiazioni
delle gare individuali e delle gare a squadre, precisano la non applicazione della regola della passività nelle
gare a squadre e definiscono l’interpretazione di “primo turno dell’eliminazione diretta” nel Torneo Veteres.
Dopo un’attenta analisi del documento, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di approvare tale
revisione delle Disposizioni.
Limitatamente all’interpretazione di “primo turno dell’eliminazione diretta” nel Torneo Veteres, tuttavia, preso
atto delle numerose richieste di partecipazione provenienti anche da Soci che, nelle rispettive gare, avevano
perso la “loro” prima ED avendo saltato la prima, il CD delibera all’unanimità di dare mandato a Leonardo
Patti di studiare un algoritmo che consenta l’introduzione di una formula mista tra quella più restrittiva (che
considera il primo turno effettivo dell’eliminazione diretta) e quella più aperta (che considera il primo turno
del singolo atleta dell’eliminazione diretta e, quindi, anche l’eventuale secondo turno dell’ED). Tale modifica
entrerà eventualmente in vigore a seguito di una successiva revisione delle stesse Disposizioni.
*****
5. Revisione Disposizioni Ranking Master 2013-2014
Con riferimento a quanto già deliberato al punto 9 del verbale n. 28 di Busto Arsizio dello scorso
27/10/2012, in merito alla simulazione di un ranking parallelo con cui testare opportune variazioni nei
parametri che determinano il punteggio, Leonardo Patti riferisce che sta proseguendo nell’analisi e che i
primi risultati attendibili si potranno valutare dopo 4/5 prove del circuito Master.
*****
6. Sistema di valutazione dei COL delle gare del circuito Master
Con riferimento a quanto già deliberato al punto 10 del verbale n. 28 di Busto Arsizio dello scorso
27/10/2012, in merito all’adozione di un sistema di valutazione dei COL della stagione in corso allo scopo di
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definire le sedi di gara per la prossima stagione 2013-2014 tra le candidature che perverranno entro aprile
2013, Roberto Pulega presenta la scheda di valutazione predisposta allo scopo.
Dopo un’attenta analisi del documento, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di approvare tale scheda
di valutazione, la quale verrà di volta in volta, al termine di ogni prova del circuito Master, compilata
autonomamente da ognuno dei componenti del Consiglio Direttivo presente alla competizione.
*****
7. Comunicato Richiesta organizzazione gare circuito nazionale Master stagione agonistica
2013-2014
Con riferimento alla programmazione della prossima stagione agonistica Master 2013-2014, Roberto Pulega
presenta il Comunicato predisposto per la “Richiesta organizzazione gare circuito nazionale Master stagione
agonistica 2013-2014”, contenente i dati e le condizioni che le Associazioni Schermistiche Dilettantistiche
devono soddisfare per l’assegnazione di una manifestazione.
In particolare, Roberto Pulega sottolinea come le date riportate per lo svolgimento delle varie manifestazioni
siano necessariamente da intendersi come indicative e che potranno subire delle variazioni in funzione delle
modifiche nel calendario FIS della stagione 2013-2014, che sarà stilato solo successivamente alla
presentazione della Richiesta stessa. Rispetto ai precedenti requisiti, inoltre, è stato innalzato il numero
minimo di pedane necessarie (e di conseguenza il numero minimo di arbitri) per effetto del positivo e
costante incremento dei partecipanti alle prove del circuito.
Dopo un’attenta analisi del documento, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di approvare tale
Comunicato di “Richiesta organizzazione gare circuito nazionale Master stagione agonistica 2013-2014”,
che sarà quanto prima pubblicato ufficialmente sul sito AMIS affinché le Associazioni Schermistiche
Dilettantistiche interessate possano prenderne visione ed eventualmente presentare richiesta di
assegnazione entro il termine fissato al 30 aprile 2013.
*****
8. Richiesta alla FIS di spostamento della gara di Coppa Italia Nazionale
Con riferimento a quanto già deliberato al punto 13 del verbale n. 28 di Busto Arsizio dello scorso
27/10/2012, in merito alla richiesta inoltrata alla FIS di spostare la gara di Coppa Italia Nazionale,
programmata attualmente a Lucca dal 10 al 12 maggio 2013, in quanto concomitante con i Campionati
Europei Master 2013, stabiliti dai competenti organismi sovranazionali a Terni dal 9 al 12 maggio 2013,
Chiara Alfano comunica che siamo in attesa di una risposta definitiva da parte della FIS sull’effettiva
possibilità di spostamento o meno della data di svolgimento della Coppa Italia Nazionale e dell’eventuale
sede alternativa prescelta.
La variazione o conferma di date e sede saranno puntualmente comunicate sul sito istituzionale dell’AMIS.
*****
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9. Richiesta di appoggio alla FIS nell’ambito di proposte AMIS all’EVFC e FIE
Con riferimento a quanto già deliberato al punto 14 del verbale n. 28 di Busto Arsizio dello scorso
27/10/2012, in merito alla richiesta inoltrata alla FIS per un appoggio formale affinché in ambito EVFC sia
avanzata alla FIE la proposta AMIS di organizzare i Campionati Mondiali Master a squadre in aggiunta agli
analoghi Campionati Europei Master a squadre e di allargare i Campionati Mondiali Master individuali anche
alla cat. 1 in analogia a quanto già avviene per i Campionati Europei Master individuali, Chiara Alfano,
interpellati i competenti organi della FIS, conferma che l’AMIS ha un appoggio formale in tal senso da parte
della Federazione.
Il Consiglio Direttivo avanzerà pertanto una richiesta di collaborazione alla FIS tramite il Consigliere
Federale Giuseppe Cafiero, quale interlocutore responsabile del settore Master, nell’ambito di tali proposte
da avanzare in sede EVFC e FIE.
*****
10. Attività promozionali a favore dei Soci AMIS
Maria Adelaide Marini propone due iniziative che potrebbero essere rivolte ai Soci AMIS finalizzate alla
promozione dell’Associazione e all’iscrizione di nuovi Soci.
La prima iniziativa presentata consiste nel proporre ai COL del Circuito Master, in accordo con le strutture
ricettive di volta in volta convenzionate, di riservare uno sconto aggiuntivo ai soli Soci AMIS, specificando
conseguentemente sulle Circolari, per ogni struttura, il prezzo convenzionato con il COL riservato ai Soci
AMIS ed il prezzo convenzionato con il COL riservato ai non Soci AMIS. In tal modo, anche una piccola
differenza di prezzo tra i due contribuirebbe, partecipando alle diverse prove nel corso della stagione
agonistica, ad ammortizzare ulteriormente la quota associativa, già notevolmente ridotta dalla scorsa
stagione.
La seconda iniziativa proposta da Maria Adelaide Marini, con lo scopo anche di rafforzare il senso di
appartenenza al mondo schermistico Master, è di creare, in collaborazione con una ditta del settore ancora
da individuare, una linea di merchandising AMIS da proporre, anche in questo caso, con prezzi differenziati
riservati ai Soci AMIS e ai non Soci AMIS. Tale linea di prodotti AMIS potrebbe partire dall’ideazione di felpe
e magliette AMIS, da proporre poi per l’acquisto sia sul sito AMIS sia eventualmente sui luoghi delle gare
del Circuito Master. A tale scopo, inoltre, potrebbe essere indetto un concorso per l’ideazione di un motto da
riportare sul retro di felpe/magliette, al cui vincitore donare una felpa e/o maglietta AMIS in premio.
Dopo un’attenta analisi e considerati sia i pro sia i contro delle due proposte, il Consiglio Direttivo delibera
all’unanimità di approvare entrambe le proposte, previa verifica della liceità della seconda, trattandosi l’AMIS
di un’Associazione senza scopo di lucro. A tal fine, sarà consultato il Revisore dei conti AMIS, nonché
esperto fiscalista, Francesco Loero, Socio AMIS, per un’assicurazione in merito. Viene quindi dato mandato
a Maria Adelaide Marini, coadiuvata da Chiara Alfano, di proseguire nello studio di fattibilità delle due
iniziative al fine di concretizzarle nel corso della stagione agonistica.
*****
Alle ore 18.00, null’altro essendoci da deliberare, il Vice-Presidente AMIS Maria Adelaide Marini dichiara
conclusa la riunione del Consiglio Direttivo.
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