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Milano (MI), 22/10/2012 

 
               

 
Oggetto: La nuova AMIS 

 

Cari amici Master, Soci e non dell’AMIS, con questa Circolare di presentazione della stagione 
agonistica 2012/2013, desideriamo portare alla vostra conoscenza le molte novità, alcune già 
operative, altre in corso di definizione, che stiamo introducendo in questo nuovo quadriennio di 
mandato. 

 

Molto oneroso è stato il lavoro di questi mesi che hanno preceduto l’inizio dell’attività agonistica, 
dovuto sia alla comune volontà di cambiare e migliorare molte cose sia alle oggettive ed in parte 
inaspettate difficoltà riscontrate nel passaggio dalla vecchia alla nuova gestione amministrativa 
della nostra Associazione. In questo, la fattiva e preziosa collaborazione con la Federazione ci ha 
fornito un grande aiuto. Inoltre, lo scorso 26 luglio è stata firmata una convenzione tra la FIS e 
l’AMIS con la quale sono state ripristinate le deleghe a quest’ultima per quanto riguarda 
l’organizzazione delle sei prove del circuito ufficiale (i Campionati Italiani Master restano di 
competenza della FIS) e dei relativi ranking e disposizioni agonistiche, nonché la selezione dei 
partecipanti alle competizioni internazionali ufficiali a numero chiuso, da sottoporre poi a ratifica del 
Consiglio Federale, oltre alla garanzia di un contributo economico annuo nei confronti 
dell’Associazione. 

 

Innanzitutto, vorremmo portare alla vostra attenzione l’importanza che riveste l’Assemblea che è 
stata fissata per il giorno 27 ottobre a Busto Arsizio, in occasione della prima prova della stagione, 
ed avente come ordine del giorno l’approvazione del nuovo Statuto AMIS, redatto, in accordo allo 
Statuto Federale, in sostituzione del precedente. Al riguardo, desideriamo ringraziare l’avvocato 
Riccardo Bonsignore Zanghi’, che ha steso la bozza del documento e fornito la sua fondamentale 
consulenza giuridica, il dott. Francesco Loero, per la sua consulenza inerente specificatamente gli 
aspetti fiscali e, per le indicazioni non meno importanti, l’ingegnere Giuseppe Cafiero, che, nella 
sua veste di Consigliere Federale delegato per i rapporti con l’AMIS, nonché esperto di statuti e 
regolamenti, ci ha assistito nell’opera di armonizzazione con gli Statuti della FIS e del CONI del 
nuovo Statuto AMIS, che, se approvato dall’Assemblea dei Soci, sarà poi sottoposto a ratifica da 
parte della stessa FIS. 

 

Il nuovo Consiglio Direttivo AMIS, nell’ottica di una migliore e più organica gestione 
dell’Associazione, si è dato una nuova ed efficiente struttura organizzativa, con una chiara 
definizione di ruoli sia interni sia esterni, con le preziose consulenze attribuite a Chiara Alfano 
(Segreteria, Comunicazione e Marketing), Francesco Loero (Revisore dei conti) e Luca Benetti 
(Webmaster); inoltre, sono state istituite delle commissioni ad hoc per quanto riguarda 
l’organizzazione degli allenamenti master, i regolamenti ed il ranking e (visto che non di sola 
scherma si vive …!) la sezione cultura e salute. Con l’aiuto di Luca e Chiara coadiuvati da Gianni 
Mauceri, in particolare, abbiamo in progetto di rinnovare e migliorare il sito AMIS. A tal proposito, 
ogni vostro suggerimento o contributo via mail o tramite il gruppo facebook AMIS è naturalmente 
molto gradito. 
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Una grande e confidiamo apprezzata novità introdotta da quest’anno è l’equiparazione della quota 
di iscrizione alle gare del circuito sia per i Soci sia per i non Soci AMIS, che resterà pari a € 15 per 
la prima arma ed € 5 per la seconda e la terza arma. A questo va aggiunto che la quota 
associativa, pari ad € 40 nella scorsa stagione, viene abbassata notevolmente per questa stagione 
ad € 15, in modo tale da rendere appetibile l’iscrizione all’Associazione da parte di una platea 
sempre più vasta di schermidori Master. L’intento e la speranza che ci accomuna è che tale 
drastico abbassamento (in netta controtendenza con tutto ciò che ci circonda …) spinga anche i 
tanti frequentatori, magari solo saltuari, del Circuito Master ad associarsi, allargargando così la 
nostra grande famiglia di schermitrici e schermidori, avversari in pedana ma amici fuori. Per 
promuovere l’Associazione e la scelta di aderirvi, abbiamo promosso alcune nuove iniziative rivolte 
ai soli Soci e stabilito di dedicarne altre, già in essere, sempre in via esclusiva ai soli Soci. In 
particolare, saranno riservati ai Soci: 

• il già collaudato Trofeo delle Regioni 
• il Torneo Veteres, introdotto in via sperimentale nel corso della scorsa stagione agonistica 

e confermato in via stabile per la stagione 2012/2013 
• eventuali gare satellite rivolte ai Master e organizzate sotto l’egida AMIS 
• il premio “Coppa Italia Master”, con classifica derivante dalla somma dei punteggi di tutte le 

prove del Circuito Master della stagione in corso, Campionati Italiani esclusi, a cui si è 
preso parte come Socio e premiazione a fine stagione dei primi tre Soci classificati per 
arma e per categoria 

• speciali convenzioni con Tour Operator e catene di alberghi in corso di trattativa 

 

Sempre nell’ottica di incentivare sia la sottoscrizione all’AMIS sia la partecipazione alle gare 
Master (la cui promozione costituisce una delle sue attività principali), il Consiglio Direttivo ha 
anche deliberato, con successiva ratifica del Consiglio Federale, che a partire dalla stagione 
agonistica 2012/2013 l’accesso ai Campionati Italiani Master Individuali è subordinato alla 
partecipazione ad almeno 1 prova su 6 del Circuito Master della stagione in corso, in analogia e 
conformità alle disposizioni che regolamentano l’accesso alle analoghe prove nazionali per le altre 
categorie (GPG, Assoluti, ecc. ecc.); ciò anche per salvaguardare il più genuino spirito Master, 
maggiormente rivolto a tutti gli over 30 che partecipano, chi più chi meno, alle prove del circuito 
provenendo spesso più da un’estrazione amatoriale o post-agonistica che non ancora agonisti 
effettivi a livello assoluto. Anche la neonata Coppa Italia Master nasce con questo specifico scopo, 
volendo premiare l’effettiva partecipazione all’attività associativa, cioè alle gare del circuito, non 
necessariamente coincidente con la bravura e le qualità schermistiche del campione (al quale è 
già assegnato il titolo di Campione Italiano Master Individuale). 

 

Alla luce delle diverse novità introdotte, sono state aggiornate le Disposizioni per l’Attività 
Agonistica Master, che da quest’anno saranno integrate in quelle più generali emanate dalla FIS, a 
dimostrazione della sempre maggiore considerazione ottenuta dal movimento Master in seno alla 
Federazione. In particolare, si segnala che, a fronte delle richieste arrivate da un considerevole 
numero di Soci, sono state modificati i criteri di accorpamento delle diverse categorie nelle gare 
individuali, abbassando da 12 a 8 il numero minimo di atleti necessari poter svolgere l’intera gara 
senza accorpamento delle categorie ed abbassando da 8 a 4 il numero minimo di atleti necessari 
poter svolgere la sola eliminazione diretta senza accorpamento delle categorie (accorpate invece 
nella fase preliminare a gironi). 

 

Anche in campo internazionale, ci stiamo confrontando su diverse tematiche con esponenti delle 
principali Federazioni Master europee, in modo tale da presentare, alla prossima riunione 
dell’EVFC che si terrà nel maggio 2013 a Terni in occasione dei Campionati Europei Veterani 
Individuali, alcune proposte per valorizzare ed integrare al meglio il movimento Master a livello 
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europeo e mondiale. In particolare, alcuni dei progetti che l’AMIS, insieme ad altre omologhe 
Associazioni Master straniere, cercherà di portare avanti sono una maggiore sensibilizzazione nei 
confronti della FIE per quanto riguarda l’attività dei Veterani (sia dal punto di vista della visibilità 
che dell’allargamento anche alla cat. 1 dei Campionati Mondiali Master Individuali e dell’istituzione 
dei Campionati Mondiali Master a Squadre in analogia ai Campionati Europei Master a Squadre), 
la predisposizione di una procedura comune a livello quantomeno europeo per la 
regolamentazione dell’accesso di atleti stranieri alle competizioni nazionali Master, la creazione di 
un ranking europeo (in prospettiva, anche mondiale) Master che utilizzi, ad esempio, i risultati di 
alcune gare Master ufficiali già programmate nelle varie nazioni. 

 

Vi aspettiamo quindi numerosi all’apertura della stagione agonistica Master 2012/2013 il prossimo 
27/28 ottobre 2012 a Busto Arsizio, in occasione della quale ricordiamo che, nel corso 
dell’Assemblea di sabato, sarà svolta la premiazione delle Società prime tre classificate al Gran 
Premio Italia Master 2011/2012, nonché sarà consegnato un Trofeo speciale riservato ad ogni 
atleta Master vincitore di medaglia ai Campionati del Mondo Veterani appena conclusi a Krems 
(AUT). 

 

Desideriamo infine augurare a tutti i Master, Soci e non dell’AMIS, una brillante e piacevole 
stagione agonistica, ricca di soddisfazioni e di divertimento, con il giusto spirito sportivo, 
combattivo in pedana e amichevole fuori, qualità che contraddistinguono il nostro movimento da 
sempre. 

 

 

Il Consiglio Direttivo AMIS 


