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CONSIGLIO DIRETTIVO AMIS - BUSTO ARSIZIO (VA), 22 ottobre 2011. 

 
Sabato 22 ottobre 2011 il Consiglio Direttivo AMIS si è riunito a BUSTO ARSIZIO (VA) presso 
l’Accademia della Scherma ANDREA FELLI in Via Galvani, in occasione della Prima Prova del Circuito 
Nazionale Master 2011-12. 
 
Tra gli argomenti trattati: 

-   Rimborsi Campionati del Mondo 2011 Porec (Croazia). 
-   Richieste alla FIS per l’anno 2012. 
-   Criteri convocazioni Campionati Europei a Squadre 2012 Kalmar (Svezia). 
-   Candidatura Italia Campionati Europei Individuali 2013. 
-   Questionario EVFC. 
-   Lettera della socia AMIS Claudia Bandieri. 
-  Tessera AMIS. 

  
Rimborsi Campionati del Mondo 2011 Porec (Croazia). 
Il CD delibera di rimborsare gli stessi importi dei precedenti Mondiali 2010 svoltisi parimenti a Porec: 
€ 550,00 alla medaglia d’Oro, € 110,00 per ogni piazzamento dal 5° all’8° posto e € 100,00 per arma a 
tutti i convocati, alla consueta condizione che siano Soci AMIS per la stagione di riferimento dei 
Campionati, in questo caso 2010-11.   
Inoltre il CD delibera in via straordinaria un rimborso forfetario di € 500,00 a Carlos Alberto Freitas e a 
Riccardo Carmina, che avevano proposto la loro collaborazione a titolo gratuito, in considerazione dell’ 
attuale disponibilità economica e del loro impegno come accompagnatori.  
 
Richieste alla FIS per l’anno 2012. 
Il CD, dopo aver analizzato le bozze del consuntivo 2011 e del preventivo 2012, stila una lettera da 
inviare alla FIS con le richieste di tipo economico e non economico per il 2012 da sottoporre al Consiglio 
Federale. 
 
Criteri convocazioni Campionati Europei a Squadre 2012 Kalmar (Svezia) 
Il CD delibera di dare mandato al CT M° Nicola Comincini di formare le squadre, che successivamente il 
CD dovrà valutare e ratificare, applicando i seguenti criteri: 

- posizione degli atleti nel Ranking, da cui ci si potrà motivatamente discostare, 
- considerazione del raggiungimento dell’età richiesta dal Regolamento, 
- valutazione delle specifiche caratteristiche tecniche, tattiche, caratteriali e di esperienza anche 

internazionale dei singoli componenti selezionati al fine di  pervenire alla formazione di squadre 
ben amalgamate ed equilibrate. 

Il CD delibera che le convocazioni siano effettuate dopo la 4^ Prova Master di Torino del 18-19 febbraio 
2012, data determinata dalla necessità di programmare la trasferta con il necessario sufficiente anticipo. 
 
Candidatura Italia Campionati Europei Individuali 2013. 
Il CD delibera di presentare al Comitato Europeo Veterani di Scherma (EVFC) la candidatura dell’Italia 
per l’organizzazione dei Campionati Europei Individuali 2013. 
 
Questionario EVFC. 
Il CD delibera di esprimere parere favorevole alle proposte contenute nel questionario inviato dall’EVFC 
relativamente a due modifiche del Regolamento dei Campionati Europei di Scherma Veterani:  

- possibilità per le varie nazioni europee di organizzare complessivamente più di due Campionati, 
- fornitura degli arbitri per i Campionati Europei a Squadre nella misura di 0 arbitri fino 1 squadra 

iscritta, e 2 arbitri da 2 squadre e oltre. 
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Lettera della socia AMIS Claudia Bandieri. 
Presa visione della lettera inviata dalla socia Claudia Bandieri che ha espresso le proprie perplessità 
circa le nuove norme relative allo svolgimento delle gare a categorie separate a partire da 4 tiratori ed ha 
auspicato che i tiratori delle varie categorie possano invece gareggiare tutti insieme per potersi meglio 
allenare e crescere in vista dei Campionati Italiani, Europei e Mondiali, il CD, premesso che l’attuale 
regola del numero minimo di 4 è stata decisa in via sperimentale su richiesta di un congruo numero di 
atleti, delibera che la sperimentazione continuerà per tutto il 2011 e successivamente si riserva di 
modificare le Disposizioni per l’Attività Agonistica Master. 
 
Tessera AMIS. 
Il CD approva la bozza della tessera AMIS, che sarà inviata per e-mail ai soci, eventualmente stampata 
e plastificata dagli interessati. 
 
 

Il Consiglio Direttivo AMIS 
 
 
 
 
 
 


