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VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA  

AMIS  

(ASSOCIAZIONE ITALIANA MASTER SCHERMA) 

Torino, 16 gennaio 2010 
 
Il 16 gennaio 2010 alle ore 18:30, presso la sala scherma “Mario Ravagnan” sede del Club 
Scherma Torino in Viale Ceppi n. 5, è chiamata in composizione ordinaria ed in seconda 
convocazione, essendo andata deserta la prima, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana 
Master Scherma (artt. 13 e 15 dello Statuto AMIS). 
Il Presidente Ferdinando Cappelli, constatata la regolare convocazione, dichiara l’Assemblea 
aperta e valida per deliberare.  
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. 
2. Relazione del Presidente. 
3. Bilancio consuntivo 2009. 

 
Per il primo punto all’ordine del giorno, Cappelli propone ai presenti di chiamare a presiedere 
Mario Vecchione. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Mario Vecchione assume la carica di Presidente dell’Assemblea, invita Iris Gardini a fungere da 
Segretario e dà la parola al Presidente AMIS Cappelli. 
Cappelli legge la relazione dell’anno 2009, al termine della quale incarica il Segretario AMIS Iris 
Gardini di illustrare all’Assemblea i dettagli del bilancio consuntivo 2009, precedentemente 
distribuito ai Soci. Tali documenti sono allegati al presente verbale.  
Vecchione pone quindi in votazione la relazione ed il bilancio consuntivo 2009. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Segue l’intervento dei Soci Alberto Fausti, Franco Dei e Ferdinando Cappelli che mettono in 
evidenza l’esiguità dei contributi assegnati nel 2009 al Commissario Tecnico M° Nicola 
Comincini e alla Segreteria AMIS e propongono un adeguato incremento per l’anno 2010. 
L’Assemblea approva all’unanimità.   
 
Nell’altro essendovi a discutere e deliberare, l’Assemblea viene chiusa alle ore 19:15. 

 
Il Presidente                                                                           
��������		
���������

 
Il Segretario 
����������	�����������	�����������	�����������	� 
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Assemblea Nazionale Ordinaria AMIS - TORINO 16.01.2010 
 

Relazione del Presidente Ferdinando Cappelli - Anno 2009 
 

Cari amici,  
lo Statuto AMIS prevede che l’Assemblea dei Soci venga convocata in sede ordinaria almeno 
una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.  
E’ un atto dovuto, ma che io svolgo con piacere per ragguagliarvi su quanto il Direttivo AMIS è 
riuscito a fare in questo anno 2009 pur con gli scarsi mezzi economici a disposizione 
dell’Associazione. 
 
Ricordo a tutti che proprio a Torino, quasi un anno fa, si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo 
del quadriennio 2009-2012 che ho l’onore di presiedere: 
Riccardo Bonsignore e Iris Gardini - Vice Presidenti 
Giovanni Abati, Roberto Di Matteo, Adolfo Fantoni e Gianni Mauceri - Consiglieri   
 
Percorrendo brevemente lo sviluppo della nostra Associazione in questo anno appena 
concluso, posso dire ancora una volta che il movimento dei Master italiani è ulteriormente 
cresciuto, sia nei numeri che nella qualità, nell’organizzazione e nell’importanza, nell’ambito 
della scherma nazionale ed internazionale.  
 
Riassumo i punti più rilevanti sul piano agonistico e su quello istituzionale:  
 
 
ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 2009 
 

��Ai Campionati Europei Individuali 2009 di Balatonfured (Ungheria), a partecipazione 
libera e riservati alle categorie over 40, gli schermitori italiani iscritti sono stati  ben 175, 
dei quali 54 atleti per complessive 60 partecipazioni erano convocati ufficialmente.  
Le medaglie conquistate sono state 18, il migliore bottino di tutti i tempi, di cui:  

4 medaglie d’ORO:  
o Vittorio Carrara   Sciabola cat. II 
o Gianna Cirillo  Spada cat. II 
o Arturo de Bartolomeis Fioretto cat. III 
o Iris Gardini   Sciabola cat. III 

 
5 medaglie d’ARGENTO: 

o Claudia Bandieri   Sciabola cat. II 
o Ermes Cassago  Spada cat. III 
o Alessandro Cecchinato Sciabola cat. I 
o Iris Gardini   Spada cat. III 
o Francesco Russo  Sciabola cat. III 
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9 medaglie di BRONZO: 
o Enrico Antinoro   Sciabola cat. II 
o Iris Gardini   Fioretto cat. III 
o Gianni Mauceri  Sciabola cat. II 
o Magda Melandri  Fioretto cat. I 
o Fabio Miraldi  Fioretto cat. I 
o Carlo Nicastro  Sciabola cat. I 
o Giulio Paroli   Fioretto cat. II 
o Alessandro Ranuzzi Spada cat. II 
o Francesco Tiberi  Fioretto cat. II 

 
Voglio ricordare inoltre la partecipazione del M° Nicola Comincini, Commissario Tecnico della 
Nazionale Master, al quale siamo grati per la completa disponibilità e la costante presenza a 
bordo pedana con preziosi suggerimenti. Grazie Nicola! 
Erano altresì presenti tre Arbitri, la cui convocazione era obbligatoria dato l’elevato numero 
degli atleti italiani partecipanti: Veronica Di Leo, Sara Vicenzin e Pierfrancesco Ramolini. Anche 
a loro il nostro grazie per essere stati, compatibilmente con il loro ruolo, vicini alla Delegazione 
Italiana.    
  

��Ai Campionati del Mondo individuali di Mosca (Russia), a partecipazione limitata a 4 
atleti per arma e per categoria per ciascuna nazione e riservati alle categorie over 50, gli 
schermitori italiani convocati sono stati 34 per complessive 41 partecipazioni.  
Le  medaglie conquistate sono state 7, anche in questo caso il migliore bottino di tutti i 
tempi, di cui: 

1 medaglia d’ORO 
o Iris Gardini    Spada cat. B 

 
2 medaglie d’ARGENTO 

o Enrico Antinoro   Sciabola cat. A 
o Maurizio Galvan   Fioretto cat. A 

 
4 medaglie di BRONZO 

o Ferdinando Cappelli  Sciabola cat. C 
o Arturo De Bartolomeis  Fioretto cat. B 
o Fabrizio Filippi   Sciabola cat. B 
o Iris Gardini    Sciabola cat. B 

 
Voglio ricordare anche in questi Campionati la presenza del M° Nicola Comincini, Commissario 
Tecnico della Nazionale Master, al quale esterniamo ancora una volta la nostra gratitudine per 
la sua partecipazione, a fronte, è doveroso dirlo!, di un modestissimo rimborso spese. Nicola, 
doppiamente grazie!! 
Gli Arbitri convocati in questa occasione erano Martina Ganassin e Sara Vicenzin, che ci hanno 
dedicato ogni momento libero dall’arbitraggio.   
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Infine mi preme sottolineare una presenza illustre ai Campionati di Mosca: il Presidente della 
Federazione Italiana Scherma e Vice Presidente FIE, Giorgio Scarso, che ci ha onorato della 
sua partecipazione, rendendosi personalmente conto del valore, dell’importanza e del livello 
tecnico dei Mondiali Veterani. Da parte sua non sono mancate parole di elogio per il lavoro 
organizzativo dell’AMIS e per l’impegno profuso dagli schermitori Master italiani, con la 
promessa di un aiuto sempre più concreto da parte della Federazione Italiana Scherma. 
   

��Altro appuntamento internazionale importante per i Master Italiani è stata la trasferta a 
Tauber in Germania il 1° agosto 2009. Su invito di Volkhard Herbst, responsabile dei 
Veterani Tedeschi, i Master italiani, guidati dal nostro Commissario Tecnico, M° Nicola 
Comincini, hanno partecipato ad un incontro a squadre alle 6 armi “Italia-Germania”. 
L'iniziativa, nata da un'idea di Laki Dobridis, è stata resa possibile grazie 
all'interessamento di Max Geuter, Margit Budde, Pippo Cafiero e mio personale. Gli amici 
tedeschi si sono distinti per la generosa ospitalità e cortesia, organizzando anche 
allenamenti individuali nell’arco dell’intero week-end da venerdì 31 luglio a domenica 2 
agosto, in preparazione ai Campionati del Mondo che si sarebbero svolti a settembre. 

 
��Siamo stati presenti in posizione di rilievo in campo Europeo, dove il nostro lavoro è stato 

determinante per  realizzare e mantenere l’integrazione tra il Comitato Europeo dei 
Veterani di Scherma (EVFC) e la Commissione di questa categoria della Confederazione 
Europea di Scherma (CEE). 

 
��Abbiamo svolto e continuiamo a svolgere una costante azione in ambito FIE per ottenere 

regole più semplici e meno costose per i Campionati del Mondo Veterani e per 
l’introduzione delle gare a squadre e per l’abbassamento dell’età dei partecipanti a 40 
anni anche in questi Campionati, al pari degli Europei. 

 
 
ATTIVITÀ NAZIONALE 2009               
 

��In ambito nazionale sono state organizzate le consuete 6 Prove del Circuito Master con 
la presenza sempre più frequente di atleti stranieri, a dimostrazione dell’attenzione rivolta 
alla nostra organizzazione.  
Inoltre lo svolgimento dei Campionati Italiani Master Individuali e a Squadre è stato 
effettuato in due sedi distinte data l’impossibilità a concentrare in un unico week-end tutte 
le gare per il sempre maggiore numero dei partecipanti e per dare la possibilità a tutti di 
poter prendere parte a più armi. 
 

��È stata organizzata la tradizionale settimana di allenamento in preparazione ai 
Campionati del Mondo, a cui hanno partecipato anche schermitori di Germania, Gran 
Bretagna e Repubblica Ceca e che si è rivelata utilissima per la preparazione ed i 
successi che ne sono seguiti. 
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��È stato istituito il Gran Premio Italia Master per Società, al fine di incentivare la 
formazione di gruppi Master sempre più numerosi all’interno delle Società. L’iniziativa ha 
avuto molto successo e abbiamo assistito a un incremento considerevole dei Master e 
alla lotta… all’ultimo punto, per conquistare l’ambito Trofeo.  

  
��Il numero di atleti Master presenti nel Ranking è passato da 600 nel 2007-08 a 700 nel 

2008-09, pari ad un incremento di oltre il 15%. 
Anche il numero dei Soci è aumentato e di questo vi ringrazio. Si è passati da 326 Soci 
nel 2007-08 a 410 Soci nel 2008-09, pari ad un incremento di oltre il 25%. 
 

��Il programma delle attività Master 2009 presentato alla FIS ci ha consentito di ottenere il 
finanziamento visibile nel bilancio, per mezzo del quale è stato possibile contribuire, se 
pur parzialmente, alle spese per i Campionati Europei e Mondiali. Abbiamo inoltre 
ottenuto dalla FIS l’abbigliamento ufficiale delle rappresentative italiane.  

     
��Siamo diventati un settore con dignità e rispetto pari agli altri nel contesto federale,  

anche grazie ai Consiglieri Federali Referenti per i Master, Giuseppe Cafiero e Luigi 
Campofreda. 

 
Concludo questa relazione con alcuni doverosi ringraziamenti.  
Il mio primo grazie va a Iris Gardini, impegnata a tempo pieno nella gestione della Segreteria 
AMIS e senza la quale oggi saremmo molto più indietro sia in termini di organizzazione che di 
immagine dell’AMIS;  
quindi ai colleghi del Consiglio Direttivo AMIS che hanno lavorato per assecondare la crescita 
dell’Associazione;  
al responsabile del Ranking Leonardo Patti, sempre pronto a perfezionare le formule ed 
aggiornare Ranking e Classifiche; 
alle Società che con grande impegno hanno organizzato le gare del nostro Circuito;  
a chi, con giuste critiche e suggerimenti, ci ha spronato a fare meglio; 
a tutti voi che, partecipando a questa Assemblea, dimostrate l’interesse che vi lega a questo 
sport ed alla nostra AMIS. 
Infine voglio nuovamente ringraziare il M° Nicola Comincini, Commissario Tecnico della 
Nazionale Master, che con grande impegno e scarsi guadagni si è prodigato in modo 
encomiabile, e i Consiglieri Federali Referenti per il Settore Master Giuseppe Cafiero e Luigi 
Campofreda.   
Da parte mia c’è stata la passione che condivido con tutti voi e che si rinnova ad ogni 
occasione.  
Cari amici, ho terminato questa mia relazione.  
Vi ringrazio dell’attenzione e lascio la parola a Iris Gardini che ha il compito di illustrarvi il 
rendiconto economico del 2009. 
 

����������	
�������	
Presidente AMIS 
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RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2009 

      
   USCITE  ENTRATE 

      
Avanzo / Disavanzo di cassa al 31 dicembre 2008          €    5.015,90  
      
Quote iscrizione Soci      
 n. 113 quote x € 25,00 e n. 314 quote x € 30,00   € 12.245,00         €   12.245,00  
      
Contributo FIS 2009      
 Erogazione "una tantum"  € 15.000,00         €   15.000,00  
      
Banca       
 Spese conto BNL  €            ----      €              ----     
 Competenze attive conto BNL  €      113,98         €       113,98  
      
Spese di gestione      
 Sito AMIS (aggiornamento, abbonamenti, gestione)  €      943,99      
 Ranking e Classifiche (gestione)  €      400,00      
 Segreteria AMIS (spese vive, gestione)  €   2.283,00      
 Scudetti "Campione Italiano"  €      150,00      
 Rimborso CT trasferta Tauberbischofsheim (Germania)  €      159,50     €    3.936,49    
      
Campionati Europei Ind. 2009 - Balatonfured (Ungheria)     
 Rimborsi e premi atleti   €   6.610,75      
 Rimborso CT  €      300,00      
 Rimborsi arbitri  €   2.044,83     €    8.955,58    
      
Campionati del Mondo Ind. 2009 - Mosca (Russia)      
 Spedizione tute Italia   €      130,00      
 Rimborsi e premi atleti   €   8.400,75      
 Rimborso CT  €      500,00      
 Rimborsi arbitri  €   3.029,97     €   12.060,72    
      
  Tot.  €   24.952,79  Tot.  €   32.374,88  
      
Avanzo / Disavanzo di cassa al 31 dicembre 2009     €    7.422,09 

     

      
31 dicembre 2009      
Il Presidente / Tesoriere AMIS      

����������	
�������	      
 


