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                                                                                                    Roma 10.10.2012 

 
Ai signori Soci AMIS 

e p.c. ai Componenti il Consiglio Direttivo 
della Federazione Italiana Scherma 

 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA AMIS - BUSTO ARSIZIO 

(VA) 27-28 ottobre 2012 
 
Il Consiglio Direttivo AMIS, a seguito della riunione del 2 ottobre 2012 di cui al Verbale n. 25 - 2012, ai sensi 
degli art. 14, 15, 19 dello Statuto associativo, indice l’Assemblea Straordinaria per l’approvazione delle 
modifiche allo Statuto AMIS per il giorno 27 ottobre 2012 a Busto Arsizio (VA), presso la “Sala Gemella” 
dell’Accademia della Scherma “Andrea Felli”, Via Galvani 2 – Complesso del Museo Tessile, in occasione 
della 1^ Prova del Circuito Nazionale Master 2012-2013. 
Lo svolgimento dei lavori è fissato come segue: 

• Ore 16.00 prima convocazione, ore 17.00 seconda convocazione Assemblea Ordinaria 
• Ore 16.30 prima convocazione, ore 17.30 seconda convocazione Assemblea Straordinaria 

sul seguente ordine del giorno: 
1)  Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 
2)  Comunicazioni del Presidente 
3)  Approvazione delle modifiche dello Statuto AMIS 

Si allega alla presente il nuovo testo modificato dello Statuto AMIS deliberato dal Consiglio AMIS, che, se 
approvato dall’Assemblea dei Soci, sarà poi sottoposto all’approvazione dei competenti organi della 
Federazione Italiana Scherma. 
La Commissione Verifica Poteri, composta dai Sigg.ri Francesca Pietra, Chiara Alfano e Luca Magni, si 
riunirà alle ore 10.00 del 27 ottobre 2012. Al termine della verifica, aperta l’Assemblea Straordinaria alle ore 
16.30 in prima convocazione od alle ore 17.30 seconda convocazione, inizieranno le operazioni di voto con 
apertura del seggio fino alle ore 20.00. Alla stessa ora l’Assemblea Straordinaria, se necessario, verrà 
proseguita ad oltranza ovvero sospesa e ripresa al mattino successivo, domenica 28 ottobre 2012, con 
apertura del seggio dalle ore 8.30 alle ore 15.00. 
A seguito della convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, si comunicano le seguenti 
informazioni relative al diritto di voto, alle deleghe e alla partecipazione all’Assemblea. 
 
DIRITTO DI VOTO E DELEGHE (Art. 13 dello Statuto) 
Hanno diritto di voto i Soci Effettivi e Sostenitori con almeno tre mesi di anzianità associativa, in regola con il 
pagamento delle quote. Il Socio può conferire delega ad altro Socio; non sono ammesse più di due deleghe 
per Socio. 
 
Si allegano il modulo per il rilascio di delega ed il nuovo Statuto AMIS da sottoporre ad approvazione. Nel 
sito della FIS sono pubblicati lo Statuto Federale e il Regolamento Organico ai quali fare riferimento. 
 

                                                                                  Il Presidente AMIS                                                                              
                                                                                   

 
 

Circolare n.2  2012-2013 
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DELEGA 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

delega con la presente il/la signor/a _____________________________________________________ 

a rappresentarlo/a all'Assemblea Straordinaria AMIS del 27-28 ottobre 2012. 

Lo/La scrivente si impegna a riconoscere per rato e valido l'operato del suo rappresentante. 

 

 

Data e Luogo_____________                                               Firma ______________________________ 


