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CONSIGLIO DIRETTIVO AMIS - TORINO, 18 febbraio 2012 
 
Sabato 18 febbraio 2012 il Consiglio Direttivo AMIS si è riunito a TORINO presso il Club Scherma Torino 
a Villa Glicini in Viale Ceppi 5, in occasione della 4^ Prova del Circuito Nazionale Master 2011-12. 
Sono presenti anche i Consiglieri Federali referenti per il settore Master Giuseppe Cafiero e Luigi 
Campofreda. 
 
Tra gli argomenti trattati: 

- Delibere del Consiglio Federale. 
- Concomitanza Campionati Europei Veterani a Squadre 2012 di Kalmar con Coppa Italia 

Nazionale e Campionati a Squadre A2. 
- Candidatura Italia Campionati Europei Individuali 2013. 
- Bilancio consuntivo 2011. 
- Bilancio preventivo 2012. 
- Proposta CT M° Comincini. 
- Lettera sciabolatori del 21.01.2012. 
- Progetto dr. Antonio Fiore. 
 

Delibere del Consiglio Federale. 
Il Consigliere Federale referente per i Master, Giuseppe Cafiero, riferisce al CD AMIS che il Consiglio 
Federale ha deliberato a favore dei Master per il 2012 uno stanziamento di 15.000 euro, che saranno   
gestiti ed utilizzati direttamente dalla FIS, indicativamente nel modo seguente: 
€ 6.500 per gli Europei 2012 (di cui € 1.500 per l’Arbitro previsto dal Regolamento e il medico, e € 5.000 
per gli atleti), 
€ 8.500 per i Mondiali 2012 (di cui € 2.000 per i due Arbitri previsti dal Regolamento e il medico, e € 
6.500 per gli atleti). 
L’erogazione nei confronti degli atleti ha natura di rimborso spese e pertanto essi dovranno presentare 
giustificativi fino alla concorrenza dell’importo concesso. 
Spetterà al CF ratificare le convocazioni degli atleti per gli Europei e i Mondiali. 
Oltre alla cifra stanziata per Europei e Mondiali, la FIS si accollerà le spese per gli Arbitri necessari per i 
Campionati Italiani Master 2011-12. 
La FIS condivide la decisione del CD AMIS di convocare l’Assemblea Elettiva AMIS in occasione dei 
Campionati Italiani Master del 1-2-3 giugno 2012 a Montecatini, con eventuale  passaggio di consegne il 
1° settembre 2012 all’inizio della nuova stagione agonistica. 
Infine Cafiero informa che nei WMG 2013 di Torino al 90% sarà inserita anche la scherma. Sono in 
corso trattative che mirano anche a ridurre la quota di iscrizione che attualmente è di 160 euro a 
partecipante, decisamente troppo elevata, e si sta negoziando con la FIE per ufficializzare i WMG come 
Campionati del Mondo per le categorie over 50. 
 
Concomitanza Campionati Europei Veterani a Squadre 2012 di Kalmar con Coppa Italia Nazionale 
e Campionati a Squadre A2. 
Cafiero ribadisce l’impossibilità di uno spostamento, dovuta alla mancanza di date libere nel calendario 
dell’attività agonistica 2011-12. 
 
Candidatura Italia Campionati Europei Individuali 2013, 
La nazione che organizzerà i Campionati Europei Individuali 2013 sarà decisa dal Comitato Europeo 
Veterani di Scherma (EVFC) a Kalmar in occasione dei prossimi Campionati Europei a Squadre.  
Cafiero informa che la candidatura dell’Italia sembra favorita e che la sede di svolgimento dei 
Campionati sarà decisa successivamente dalla FIS, dopo aver valutato le richieste pervenute. 
 



                                                                                       
 
Bilancio consuntivo 2011. 
IL CD AMIS approva il bilancio AMIS 2011 in previsione della presentazione ai Soci nell’Assemblea 
Ordinaria convocata per le ore18:30 del 18.02.2012 a Torino. 
 
Bilancio preventivo 2012. 
Il CD AMIS approva la bozza del bilancio preventivo per l’anno 2012: vengono ipotizzate le spese di 
gestione in misura uguale al 2011, si prende atto del mancato introito del contributo FIS e parimenti si 
registra l’azzeramento delle spese relative ai rimborsi per Europei e Mondiali stante l’impegno FIS ad 
erogare direttamente i rimborsi.  
 
Proposta CT M° Comincini. 
Il CD approva la proposta del CT M° Comincini di organizzare, a cura del CT stesso, un allenamento 
riservato alla Nazionale Italiana Master a Prevalle (Brescia) in preparazione ai Campionati Europei a 
Squadre 2012 con la convocazione complessiva di circa 60 atleti nominati dal CT nel periodo 28-29-30 
aprile/1 maggio 2012, previa verifica della fattibilità dell’allenamento e della disponibilità degli atleti. 
 
Lettera sciabolatori del 21.01.2012. 
Il CD, preso atto della richiesta presentata da un gruppo di sciabolatori di non accorpare le categorie 
nelle gare Master in caso di un numero ridotto di partecipanti, ribadisce di aver sperimentato nel 2011 la 
formula di 4 tiratori come numero minimo per effettuare autonomamente l’E.D. e di aver 
successivamente ripristinato la formula precedente con 8 tiratori, perché nelle gare svolte senza 
accorpamenti i tiratori incontrano sempre i medesimi avversari e disputano pochi assalti che non 
giustificano la trasferta, talvolta impegnativa. Lo stesso dicasi per il proposto girone unico fino a 7 tiratori. 
Pertanto, la richiesta non viene accettata.  
Tuttavia il CD è fiducioso che, dato il costante incremento del numero degli atleti Master, la 
partecipazione alle gare registrerà entro breve tempo un aumento tale di presenze che il problema si 
risolverà spontaneamente, così come è avvenuto per la SPM della cat. 3. 
 
Progetto dr. Antonio Fiore. 
Il CD si dichiara favorevole al progetto, presentato dal medico federale dr. Antonio Fiore in occasione 
dell’allenamento Master di gennaio 2012 a Roma, di monitorare gli atleti Master mediante un 
questionario che prossimamente il dr. Fiore invierà all’AMIS affinché sia inoltrato a tutti gli atleti Master. 
 
 

Il Consiglio Direttivo AMIS 


