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Consiglio Direttivo AMIS - RIMINI, 11 dicembre 2010 
 
Sabato 11 dicembre 2010 si è tenuta a Rimini la riunione del Consiglio Direttivo AMIS presso la Sede del 
Comitato Provinciale CONI di Rimini, Via Caduti di Marzabotto 38. 
 
Tra gli argomenti trattati: 

- Decisioni su rimborsi Mondiali di Porec 2010. 
- Predisposizione e approvazione bilancio consuntivo 2010 e bilancio preventivo 2011. 
- Provvedimenti sugli assenti ingiustificati al Trofeo delle Regioni a Squadre Master 2010. 
- Allenamento Master Roma 2-6 gennaio 2011. 
- Assemblea Ordinaria AMIS 2011. 
- Campionati Europei Veterani Individuali di Hénin-Beaumont (Francia) 2-5 giugno 2011. 

 
Decisioni su rimborsi Mondiali di Porec 2010. 
A parziale modifica della delibera della precedente riunione del 20.11.2010, vengono quantificati i 
contributi per i Mondiali di Porec per un totale di € 8.790,00: 
Contributo fisso, comprensivo della quota di iscrizione (€ 100 x 46 partecipazioni)  =  € 4.600,00 
Premi per i finalisti da suddividere con il criterio 1-2-3-5  =  € 3.190,00 
Contributo al CT Comincini e al M° accompagnatore Abati (€ 750,00 + € 250,00)  =  € 1.000,00  
 
Predisposizione e approvazione bilancio consuntivo 2010 e bilancio preventivo 2011. 
Il CD approva il rendiconto consuntivo 2010 e il bilancio preventivo 2011 all’11 dicembre, che saranno 
successivamente aggiornati al 31 dicembre, preso atto di eventuali variazioni del saldo contabile del c/c 
a quella data. 
 
Provvedimenti sugli assenti ingiustificati al Trofeo delle Regioni a Squadre Master 2010. 
Il CD stigmatizza il comportamento non corretto degli assenti ingiustificati al Trofeo delle Regioni e 
delibera di tenere in debito conto tale comportamento in occasione delle convocazioni ufficiali. 
 
Allenamento Master Roma 2-6 gennaio 2011. 
Il Cd Viene decisa una quota di partecipazione di € 25,00 per atleta, fermo restando che il soggiorno è a 
carico dei singoli partecipanti. A carico dell’AMIS saranno il pagamento del docente di Metodologia 
dell’Allenamento (ancora da quantificare) e del responsabile/coordinatore M° Comincini (€ 500,00), 
mentre l’intervento del medico federale dr. Fiore sarà a carico della FIS.  
 
Assemblea Ordinaria AMIS.  
Il CD conferma la convocazione dell’Assemblea Ordinaria AMIS per sabato 15 gennaio 2011 a Verona in 
occasione della 3^ Prova del Circuito Nazionale Master, alle ore 7:00 in prima convocazione e alle ore 
18:00 in seconda convocazione.    
 
Campionati Europei Veterani Individuali di Hénin-Beaumont (Francia) 2-5 giugno 2011.  
Presa visione del Regolamento pubblicato nel sito dei Campionati www.escrimeveteranshb2011.com, il 
CD decide che: 
- le convocazioni saranno fatte subito dopo la 5^ Prova Master di Udine del 9-10 aprile 2011; 
- pur essendo a libera partecipazione, saranno convocati ufficialmente 4 atleti + 1 riserva per ciascuna 
arma e categoria; 
- saranno convocati i primi 3 del Ranking + un altro atleta + la riserva, proposti dal CT M° Nicola 
Comincini con adeguata relazione; 
- il CD AMIS valuterà e renderà pubbliche le convocazioni e le motivazioni; 
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- gli atleti convocati devono confermare la loro partecipazione entro il 20 aprile 2011; 
- la richiesta di iscrizione ai Campionati da parte degli atleti non convocati deve pervenire alla Segreteria 
AMIS per iscritto, via mail o fax, entro il 20 aprile 2011; 
- tutti gli atleti, convocati e non, devono pagare anticipatamente la quota di iscrizione ai Campionati 
tramite bonifico bancario a favore dell’AMIS entro e non oltre il 20 aprile 2011; 
- l’AMIS provvederà ad effettuare le iscrizioni e il pagamento delle quote come previsto dal 
Regolamento. 

 
 

Il Presidente  
I Consiglieri 

AMIS 
 
 

 
 


