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VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA  

AMIS  

(ASSOCIAZIONE ITALIANA MASTER SCHERMA) 

Torino, 18 febbraio 2012 
 
Il giorno 18 febbraio 2012 alle ore 18:30, presso la sala scherma “Mario Ravagnan” sede del Club 
Scherma Torino in Viale Ceppi n. 5 Torino, è chiamata in composizione ordinaria ed in seconda 
convocazione, essendo andata deserta la prima, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana Master 
Scherma (art. 13 e 15 dello Statuto AMIS). 
Sono presenti 7 Soci e vengono depositate 4 deleghe. 
Il Presidente AMIS Ferdinando Cappelli, constatata la regolare convocazione e la regolarità delle 
deleghe, 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 2011. 

 
Per il primo punto all’ordine del giorno, Cappelli propone ai presenti di chiamare a presiedere Luigi 
Campofreda. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Luigi Campofreda 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 2011, al termine della quale incarica il Segretario AMIS Iris Gardini 
di illustrare all’Assemblea i dettagli del bilancio consuntivo 2011, precedentemente distribuito ai Soci.  
Gardini illustra ai Soci presenti le singole voci del bilancio consuntivo 2011. 
Entrambi i documenti sono allegati al presente verbale.  
Campofreda pone quindi in votazione la relazione ed il bilancio consuntivo 2011. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Nell’altro essendovi a discutere e deliberare, l’Assemblea viene chiusa alle ore 18:45. 

 
Il Presidente                                                                           

Luigi Campofreda 
 
Il Segretario 

Iris GIris GIris GIris Gardiniardiniardiniardini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assemblea Nazionale Ordinaria AMIS - TORINO 18.02.2012 

 
Relazione del Presidente Ferdinando Cappelli - Anno 2010-11    

 
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 svolgo volentieri per ragguagliarvi su quanto il Direttivo AMIS è 
riuscito a fare in questo anno 2010-11 pur con le limitate risorse a disposizione 
dell’Associazione. 
 
Siamo quasi alla fine del mandato quadriennale 2009-2012. L’Assemblea Elettiva nella quale i 
soci sono chiamati ad eleggere il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2013-2016 è prevista in 
occasione dei Campionati Italiani Master in programma a Montecatini Terme l’1-2-3 giugno 
prossimi.   
L’attuale Consiglio ha affrontato in questi quattro anni svariati problemi anche relazionali tra la 
presidenza e i componenti del Consiglio stesso. Tuttavia tutto è stato superato e il risultato e la 
valutazione dell’attività svolta sono decisamente positivi. 
 
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, in ambito 
nazionale ed internazionale.  
Riassumo i punti più rilevanti sul piano agonistico e su quello istituzionale.  
 
ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 2010-11 
 

� Ai Campionati Europei Individuali 2011 di Hénin-Beaumont (Francia), a 
partecipazione libera e riservati alle categorie over 40, le presenze degli schermitori 
italiani sono state 167, di cui 73 dei 62 atleti convocati ufficialmente.  
Le medaglie conquistate sono state 14, e precisamente:  

 4 medaglie d’ORO:  
o Vittorio Carrara   Sciabola cat. II 
o Elvis Gregory  Fioretto cat. I 
o Luisa Milanoli  Spada cat. I 
o Carlo Nicastro  Sciabola cat. I 

 
 1 medaglia d’ARGENTO: 

o Fabrizio Filippi   Sciabola cat. III 
 
9 medaglie di BRONZO: 

o Claudia Bandieri   Sciabola cat. II 
o Marco Bertolini  Spada cat. III 
o Andrea Bocconi  Sciabola cat. III 
o Paolo Busi   Sciabola cat. II 
o Riccardo Carmina  Sciabola cat. III 
o Andrea Cozzi  Spada cat. I 
o Arturo de Bartolomeis Fioretto cat. III 
o Mariateresa Giordano Sciabola cat. I 
o Stefano Lanciotti  Sciabola cat. I 

 
Voglio ricordare la partecipazione del M° Nicola Comincini, Commissario Tecnico della 
Nazionale Master, al quali siamo grati per la disponibilità e la costante presenza a bordo 
pedana.  



Erano altresì presenti tre Arbitri convocati dalla Federazione Italiana Scherma, Luca Chiei, 
Carlo Cubeddu e Gabriele Vigilante, e un medico, la dr.ssa Natascia Ercolani.  
Una nota dolente riguarda il numero degli Arbitri necessari: tre arbitri erano insufficienti dato 
l’elevato numero degli atleti italiani iscritti e per questo motivo l’Italia è stata costretta a pagare 
anticipatamente una tassa di 3.200 Euro per gli Arbitri mancanti, pena l’esclusione dalle gare 
degli atleti italiani. 
A questo punto devo rammaricarmi che diversi nostri atleti, i quali avevano chiesto di essere 
iscritti al Campionato Europeo, hanno disertato la competizione con o senza preavviso, 
costringendo comunque l’AMIS a pagare l’intera tassa per gli Arbitri, in quanto il calcolo è stato 
fatto dall’organizzazione sugli iscritti e non sui partecipanti.  
Di fatto, invece dei 3.200 euro pagati in anticipo in base al numero degli iscritti, avremmo potuto 
pagare 2.600 euro calcolando le presenze effettive: c’è stato dunque un inutile esborso di 600 
euro.   
  

� Ai Campionati del Mondo Individuali 2011 di Porec (Croazia), con la 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 36 per complessive 43 partecipazioni.  
È stata conquistata una sola medaglia d’Oro nella Sciabola cat. A con Vittorio Carrara 
che si è riconfermato Campione del Mondo. I piazzamenti dal 5° all’8° posto sono stati 7, 
tutti con il podio mancato per pochissime stoccate. 

 
Voglio ricordare anche in questi Campionati la presenza del M° Nicola Comincini, Commissario 
Tecnico della Nazionale Master, affiancato nell’occasione dal M° Carlos Alberto Freitas e dal 
preparatore atletico prof. Riccardo Carmina, ai quali esterniamo il nostro ringraziamento per 
l’impegno profuso. 
Martina Ganassin e Isacco Scomparin sono stati gli Arbitri convocati a cura e a spese della FIS, 
come il medico, il dr. Paolo Di Tonto. 
  

� Altro appuntamento internazionale importante per i Master Italiani è stata la trasferta a 
Monaco di Baviera (Germania) il 2-3-4 settembre 2011. I Master italiani over 50, guidati 
dal nostro Commissario Tecnico, M° Nicola Comincini, hanno partecipato all’ormai 
tradizionale incontro a squadre alle 6 armi “Italia-Germania”, vinto quest’anno dall’Italia 
per 4-2. Come sempre, gli amici tedeschi si sono distinti per la generosa ospitalità e 
cortesia, organizzando anche allenamenti individuali nell’arco dell’intero week-end, in 
preparazione ai Campionati del Mondo di Porec che si sarebbero svolti a fine settembre. 

 
� Nel 2011, come in passato, siamo stati sempre 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 continuato 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 2010-11               
 

� In ambito nazionale è stata istituita ufficialmente la cat. 4, che comprende gli atleti over 
70, in analogia ai Regolamenti internazionali.  

 
� Sono state organizzate le consuete 6 Prove del Circuito Nazionale Master con la 

presenza sempre più frequente di atleti stranieri, a dimostrazione dell’attenzione rivolta 
dalle Federazioni straniere alla nostra organizzazione.  



 
� È stato organizzato per la prima volta il Trofeo delle Regioni a Squadre Master alle 6 

armi, manifestazione che ha riscosso particolare successo. 
 
� I Campionati Italiani Master Individuali e a Squadre di tutte le armi sono stati organizzati 

dalla Federazione Italiana Scherma a Montecatini Terme in 3 giorni (ven.-sab.-dom.), 
con qualche disagio per gli atleti pluriarma in conseguenza agli orari di alcune gare, 
sovrapposti oppure troppo distanti. Qualche motivato scontento si verificato anche per 
l’utilizzo del venerdì, giorno lavorativo di molti. 

 
� Sono stati organizzati quattro allenamenti Master con la direzione tecnica del CT M° 

Nicola Comincini: 
- Roma 2-6 gennaio 2011 
- Imola 21-23 aprile 2011  
- Rimini 6-8 maggio 2011 
- Imola 21-28 agosto 2011  

ai quali hanno partecipato anche schermitori provenienti da diverse nazioni europee. 
 

� Il numero di atleti Master presenti nel Ranking è passato da 774 del 2009-10 a 824 nel 
2010-11, con un incremento di 50 presenze. 
Anche il numero dei Soci è aumentato e di questo vi ringrazio. Si è passati da 374 Soci 
nel 2009-10 a 423 Soci nel 2010-11, con un aumento di 49 unità. 
 

� Il programma delle attività Master 2011 presentato alla Federazione Italiana Scherma ci 
ha consentito di ottenere dalla FIS il finanziamento visibile nel bilancio, per mezzo del 
quale è stato possibile contribuire, sia pur parzialmente, alle spese per i Campionati 
Europei e Mondiali. Abbiamo inoltre ottenuto dalla FIS, come detto in precedenza, la 
convocazione degli Arbitri e del medico per i Campionati Europei e Mondiali.  

     
Concludo questa relazione con alcuni doverosi ringraziamenti.  
- Il mio primo grazie va al Vice Presidente Iris Gardini, impegnata a tempo pieno nella gestione 
della Segreteria AMIS e alla quale sono particolarmente grato per l’ottimo lavoro svolto sia in 
termini di organizzazione che di immagine dell’AMIS;  
- agli altri colleghi del Consiglio Direttivo AMIS che hanno lavorato per assecondare la crescita 
dell’Associazione: il Vice Presidente Riccardo Bonsignore Zanghì e i Consiglieri Giovanni Abati, 
Roberto Di Matteo, Adolfo Fantoni e Gianni Mauceri; tutti hanno contribuito in proporzione al 
loro tempo e ai loro impegni, partecipando alle riunioni del CD, talvolta non concomitanti con le 
gare e quindi maggiormente impegnative sotto ogni profilo, oppure con il loro apporto di idee e 
proposte;  
- al responsabile del Ranking Leonardo Patti, sempre attento a perfezionare le formule e pronto 
ad aggiornare Ranking e Classifiche; 
- alle Società schermistiche 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 alla 
scherma e all’AMIS. 
 
Infine voglio ancora ringraziare il M° Nicola Comincini, Commissario Tecnico della Nazionale 
Master, e i suoi collaboratori M° Carlos Alberto Freitas e prof. Riccardo Carmina, che con 
grande impegno e scarsi guadagni si sono prodigato in modo encomiabile sia durante le gare 
che gli allenamenti, 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.  

 

Ferdinando Cappelli 
Presidente AMIS 
 
 
 
 
 



AMIS - ASSOCIAZIONE ITALIANA MASTER SCHERMA 

Segreteria: Via Sonnino, 1 - 47923 Rimini

Tel. & Fax 0541 782371       E-mail amis.italia@yahoo.it

USCITE ENTRATE

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2010 13.608,28€    

Quote di iscrizione Soci

n. 413 x € 40 16.520,00€   16.520,00€    

Contributo FIS 2011

Erogazione "una tantum" 15.000,00€   15.000,00€    

Entrate varie

Allenamento Roma gennaio 2011 600,00€       

Allenamento Rimini maggio 2011 250,00€       

Allenamenti Imola aprile e agosto 2011 300,00€       1.150,00€      

Banca 

Competenze attive conto BNL 186,28€       186,28€         

Spese conto BNL 4,00€             

Spese di gestione

Abbonamenti sito AMIS 53,59€         

Contributo gestione sito AMIS 750,00€       

Spese segreteria AMIS (cancelleria, postali, telefoniche) 900,00€       

Contributo gestione segreteria AMIS 2.000,00€    

Contributo gestione ranking e classifiche 400,00€       

Rimborso prof.ssa Nicotra allenamento Roma 2011 100,00€       

Rimborsi CT Comincini per allenamenti e Campionati 4.000,00€    

Rimborsi Carmina e Freitas per Camp. del Mondo 2011 1.000,00€    

Acquisto scudetti "Campione Italiano 2011" 150,00€       

Acquisto coppe Gran Premio Italia Master 2010 121,00€       

Acquisto gadgets per incontro ITA-GER 2011 128,04€       

Affiliazione A.C.S.I. 2011-12 250,00€       

Acquisto monitor e riparazione computer 350,00€       10.202,63€    

Campionati Europei Individuali 2011 HENIN-BEAUMONT (FRA)

Rimborsi atleti convocati 8.655,75€    

Spese arbitri 3.201,50€    11.857,25€    

Campionati del Mondo Individuali 2011 POREC (CRO)

Rimborsi atleti convocati 5.320,75€    5.320,75€      

Tot. 27.384,63€    Tot. 46.464,56€    

Avanzo di gestione al 31 dicembre 2011 ( = al saldo del c/c in pari data) 19.079,93€    

18 febbraio 2012

Il Consiglio Direttivo AMIS

BILANCIO CONSUNTIVO 2011 




