
 
 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE AMIS 
del 28 marzo 2009 

 
 
 
Dimissioni del Consiglio Direttivo AMIS 
 

Care amiche e cari amici Master, 
vi informo che a causa delle dimissioni dei Consiglieri Gianfranco Mochi (21 marzo 2009), Gianna 
Della Corte (22 marzo 2009), Roberto Di Matteo (24 marzo 2009), seguite successivamente dalle 
dimissioni di Fabio Marsiliani (24 marzo 2009) e di Fabio Miraldi (25 marzo 2009), andati falliti tutti i 
possibili tentativi per una eventuale riconciliazione, il Consiglio Direttivo AMIS è decaduto ai sensi 
dell’art. 12 dello Statuto.  
L’art. 12 prevede che, in caso di vacanza di più di due Consiglieri, dovrà essere convocata alla 
prima occasione utile l’Assemblea straordinaria che eleggerà un nuovo Consiglio. 
 
Stante che la decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente, vi 
comunico la mia intenzione di continuare ad essere il vostro Presidente.  
In questo particolare momento mi sento ancor più responsabile nei confronti di tutto il movimento 
Master al fine di non disperdere i risultati finora conseguiti sia in Italia che all’Estero e di non 
vanificare il lavoro svolto ed i progetti in atto. 
 
Confermo dunque a tutti voi la mia disponibilità a lavorare per superare le difficoltà contingenti e 
per far fronte alle scadenze improrogabili che ci aspettano nei prossimi mesi. 
 
In data 23 marzo 2009 ho predisposto, unitamente alla Segreteria AMIS, la divulgazione e la 
pubblicazione nel sito AMIS della Circolare n. 8 che specifica le modalità di iscrizione degli atleti 
che vogliono partecipare ai Campionati Europei Veterani Individuali 2009.  
Proseguo sulla strada intrapresa con un provvedimento che riguarda le convocazioni dei 
componenti della Rappresentativa Nazionale Italiana. 
 
 
 
Convocazioni atleti per i Campionati Europei Veterani Individuali 2009 - Balatonfüred (H)  
 
Pur essendo i Campionati Europei Individuali a partecipazione libera, è consuetudine dell’AMIS 
convocare un certo numero di atleti che costituiscono la Rappresentativa Nazionale Ufficiale. 
 
I criteri adottati per la scelta degli atleti, già anticipati nel mio programma elettorale, prevedono che 
siano convocati, tra coloro che abbiano partecipato ad almeno tre gare valide per il ranking: 

- i primi due atleti del ranking di ogni arma e categoria, 
- eventualmente altri due atleti titolari ed una riserva, che potrà sostituire un titolare che 

rinuncia, scelti dal Commissario Tecnico e confermati dal Consiglio Direttivo. 
 
In mancanza del Consiglio Direttivo, in conformità alla carica che ricopro ed ai poteri che mi sono 
concessi dallo Statuto, sentite le proposte del M° Nicola Comincini, recentemente nominato 
Commissario Tecnico, ho provveduto a stilare le seguenti convocazioni: 
 
Fioretto femminile cat. 1 
MELANDRI Magda, BONATO Iliana Diana, RUCO Maria Giulia, BONATO Nereide, riserva 
ESPOSITO Silvana. 



 
 
Fioretto femminile cat. 2 
CIRILLO Gianna, SARZINA Fulvia. 
 
Fioretto femminile cat. 3 
GARDINI Iris, NICOLOSI Maria.  
 
Spada femminile cat. 1 
BONATO Nereide, BONATO Iliana Diana, GRILLO Loredana, MELANDRI Magda,  
riserva ROBERTI Elisabetta. 
 
Spada femminile cat. 2 
CIRILLO Gianna, DELLA CORTE Gianna, MARINI M. Adelaide, FORGIARINI Silvia,  
riserva PARPAIOLA Antonella. 
 
Spada femminile cat. 3 
GARDINI Iris. 
 
Sciabola femminile cat. 1 
GIORDANO Maria Teresa, PICCIONE Sabrina, MARZANO Daniela. 
 
Sciabola femminile cat. 2 
BANDIERI Claudia, DELLA CORTE Gianna, ORLANDINI Elisa, CONCONI Maria Teresa. 
 
Sciabola femminile cat. 3 
GARDINI Iris. 
 
Fioretto maschile cat. 1 
MIRALDI Fabio, BOSIO Marco, CAPELLINI Fabrizio, FAUSTI Alberto,  
riserva CATTANEO Filippo. 
 
Fioretto maschile cat. 2 
GALVAN Maurizio, PAROLI Giulio, TIBERI Francesco, MARSILIANI Fabio,  
riserva RAGG Gianluca. 
 
Fioretto maschile cat. 3 
DE BARTOLOMEIS Arturo, FILIPPI Fabrizio, BOSCHETTO Roberto. 
 
Fioretto maschile cat. 4 
ABATI Giovanni. 
 
Spada maschile cat. 1 
MAGNI Luca, BATTIGALLI Pierpaolo, FRANCHI Fabio, BONSIGNORE ZANGHÌ Riccardo,  
riserva FENOGLIO Marco. 
 
Spada maschile cat. 2 
PIANCA Giuliano, RANUZZI Alessandro, DI MATTEO Roberto, PORA Valentin,  
riserva FANTONI Adolfo. 
 
Spada maschile cat. 3 
PEZONE Salvatore, CASSAGO Ermes, BOSCHETTO Roberto, BEONIO BROCCHIERI Alberto. 



 
 
Spada maschile cat. 4 
MONTI Luigi. 
 
Sciabola maschile cat. 1 
VIRGILIO Lucio, LANCIOTTI Stefano, NICASTRO Carlo, CARLUCCI Filippo. 
 
Sciabola maschile cat. 2 
CARRARA Vittorio, ANTINORO Enrico, MAUCERI Gianni, PAROLI Giulio,  
riserva LEMBO Massimo. 
 
Sciabola maschile cat. 3 
FILIPPI Fabrizio, CARMINA Riccardo, FERRARO Gianni. 
 
 
A tutti i convocati titolari sarà rimborsata la quota di iscrizione.  
 
A tutti coloro che si classificheranno dal 1° all’8° posto, siano essi convocati o no, sarà assegnato 
un premio in denaro.  
La somma complessiva disponibile è di Euro 5.000,00 che sarà ripartita tra tutti i finalisti con il 
criterio 5-3-2-1, rispettivamente per la medaglia d’Oro, per la medaglia d’Argento, per la medaglia 
di Bronzo e per i posti dal 5° all’8°.  
Il premio massimo previsto per ciascun atleta per ogni gara è di Euro 500,00. 
 
Data l’impossibilità di conoscere a priori con esattezza la partecipazione e i risultati, l’AMIS si 
riserva di modificare eventualmente l’entità degli importi da assegnare. 
 
Il requisito obbligatorio per ottenere il rimborso della quota di iscrizione e il premio per la classifica 
è l’iscrizione all’AMIS per la stagione 2008-09. 
 

 
Cordiali saluti e buon allenamento a tutti! 
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Presidente AMIS 

 
 


