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Consiglio Direttivo AMIS – CASERTA, 27 febbraio 2010 
 
Sabato 27 febbraio 2010 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo AMIS presso il PALA - VIGNOLA, 
Viale Melvin Jones - CASERTA , in occasione della 4^ Prova del Circuito Nazionale Master 2009-10.  
Erano presenti anche Giuseppe Cafiero e Luigi Campofreda, Consiglieri Federali Referenti per i Master. 
Tra gli argomenti trattati: 

- Bilancio preventivo AMIS 2010. 
- Campionati Europei a Squadre 2010 - SKOPJE (Macedonia).  
- Protocollo organizzazione Gare Master. 
- Proposte del CT M° Comincini. 
- Coppa Europa. 

 
Bilancio preventivo AMIS 2010. 
In considerazione del contributo di Euro 15.000,00 deliberato dal Consiglio Federale per l’anno 2010 e in 
attesa di un eventuale ulteriore integrazione da parte della FIS, è stata approvata la parte del bilancio 
preventivo fino ai Campionati Europei a Squadre di Skopje. Rimane congelata la parte relativa ai 
Campionati del Mondo di Skopje in attesa di nuove risorse. 
 
Campionati Europei a Squadre 2010 - SKOPJE (Macedonia). 
Il CT M° Comincini formerà le squadre partecipanti dopo la 4^ Prova Master di Caserta e presenterà la 
formazioni e relazione al CD AMIS che dovrà ratificare le convocazioni. 
 
Il giorno 25 maggio 2010, in occasione dei Campionati Europei di SKOPJE, è in programma nella vicina 
città di OHRID una gara internazionale a squadre con età minima complessiva dei tre componenti di 190 
anni. Il Regolamento sarà comunicato a breve dalla Federazione Macedone di Scherma. 
 
Protocollo organizzazione Gare Master. 
Sarà stilato un protocollo al quale dovranno attenersi obbligatoriamente le Società schermistiche che 
organizzeranno le Prove del Circuito Nazionale Master a partire dalla prossima stagione agonistica 
2010-11. 
 
Proposte del CT M° Comincini. 
Il Commissario Tecnico M° Nicola Comincini ha proposto, ed il CD ha approvato, due allenamenti in 
previsione dei Campionati Europei 2010, aperti a tutti gli atleti Master anche non convocati. 
- 1° allenamento: a IMOLA presso il Centro Federale di Scherma da giovedì 1 aprile a sabato 3 aprile. 
- 2° allenamento: a RIMINI in concomitanza con il GPG, compatibilmente con la disponibilità delle 
pedane, in giorni da stabilire dal 12 al 18 maggio. 
 
Inoltre viene confermato il consueto allenamento Master di agosto a IMOLA presso il Centro Federale di 
Scherma da domenica 22 a domenica 29 agosto 2010.   
    
Tutti gli allenamenti saranno coordinati dal CT M° Comincini. I programmi dettagliati saranno indicati 
successivamente. 
 
Coppa Europa. 
La Confederazione Europea ha positivamente accolto il progetto italiano per l'istituzione della Coppa 
Europa, che tuttavia per quest'anno non può essere ancora realizzato perché le altre Associazioni 
Europee Master non hanno dato riscontri concreti. 


