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CONSIGLIO DIRETTIVO AMIS - CALENZANO (FI), 18 sette mbre 2011 
 

 
Domenica 18 settembre 2011 si è tenuta a CALENZANO (FI) la riunione del Consiglio Direttivo AMIS, 
presso la Villa di Travalle in occasione della Festa della Scherma Toscana . 
 
Tra gli argomenti trattati: 

- Modalità pagamenti per Campionati Europei e Mondial i 2011. 
- Incontro con il Presidente FIS Giorgio Scarso. 
- Ratifica Calendario Attività Agonistica Master 2011 -12. 
- Assemblee AMIS. 

 
Modalità pagamenti per i Campionati Europei e Mondi ali 2011. 
Il CD delibera l’affiliazione ad un ente di promozione sportiva con personalità giuridica in modo che 
l’AMIS possa iscriversi al registro CONI e conseguentemente possa usufruire delle relative agevolazioni 
fiscali, in particolare la legge 133. 
Successivamente all’affiliazione saranno effettuati come da delibera precedente i pagamenti rimasti in 
sospeso relativi ai Campionati Europei 2011 di Hénin-Beaumont.  
Le stesse modalità di pagamento saranno utilizzate per i Campionati del Mondo 2011 di Porec. 
 
Incontro con il Presidente FIS Giorgio Scarso. 
In preparazione all’incontro previsto per lo stesso pomeriggio, il CD definisce una serie di richieste da 
presentare al CF.  
Richieste di tipo immediato: le tute ITALIA per quegli atleti partecipanti agli imminenti Mondiali di Porec 
2011 che ne sono ancora sprovvisti. 
Richieste per la stagione 2011-12: 2 arbitri ed 1 medico a carico della FIS per i Campionati Europei e per 
i Campionati del Mondo 2012, materiale Kappa occorrente per le new entry dei suddetti Campionati,  un 
contributo di 20.000 euro ripartiti secondo un prospetto da definire sul modello di quello della scorsa 
stagione, convocazione a spese della FIS delle Giurie per le Prove del Circuito Master. 
 
Ratifica Calendario Attività Agonistica Master 2011 -12. 
Il CD ratifica quanto precedentemente deliberato per e-mail relativamente all’assegnazione delle 
manifestazioni Master ed al Calendario Master 2011-12, già pubblicato nel sito AMIS. 
 
Assemblee AMIS. 
Il CD delibera di convocare l’Assemblea Ordinaria annuale prevista dallo Statuto per la presentazione 
del bilancio sabato 18 febbraio 2012 in occasione della 4^ Prova Master di Torino e di convocare 
l’Assemblea Elettiva per il nuovo quadriennio olimpico nei giorni 1-2-3 giugno 2012 in occasione dei 
Campionati Italiani Master nella sede deliberata dal CF. 
 
 

        Il Consiglio Direttivo AMIS 
         

 
 
 
 
 


