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                                                       Roma, 1 marzo 2013 
 
 

 
Oggetto: Assemblea Nazionale Ordinaria AMIS – Torino 16 marzo 2013 
 
Il Presidente AMIS, a seguito della delibera d’urgenza numero 1 del 1 marzo 2013, indice l'Assemblea 
Nazionale Ordinaria dell’Associazione Italiana Master Scherma, ai sensi dell’art. 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17 
dello Statuto associativo, per il giorno 16 marzo 2013 presso la “Sala Biliardo” del Club Scherma Torino 
a Villa Glicini in Viale Ceppi n.5 a Torino in occasione della 5^ Prova del Circuito Nazionale Master 
2012-2013. 
Lo svolgimento dei lavori è fissato come segue: 

 Ore 07:00 prima convocazione 

 Ore 17:30 seconda convocazione 
sul seguente ordine del giorno:  
1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.  
2. Relazione del Presidente AMIS.  
3. Nomina Ferdinando Cappelli Presidente Onorario AMIS 
4. Elezione Membri Collegio Probiviri art. 24 dello Statuto associativo 
5. Approvazione Bilancio Consuntivo AMIS 2012. 
6. Approvazione Bilancio Preventivo AMIS 2013. 

 
La Commissione Verifica Poteri si riunirà alle ore 6.00 del 16 marzo 2013. Al termine della verifica ed 
aperta l’Assemblea Ordinaria alle ore 07:00 in prima convocazione o alle ore 17.30 in seconda 
convocazione, inizieranno le operazioni di voto con apertura del seggio fino alle ore 20.00. Alla stessa 
ora l’Assemblea Ordinaria, se necessario, verrà proseguita ad oltranza ovvero sospesa e ripresa al 
mattino successivo, domenica 17 marzo 2013, con apertura del seggio dalle ore 8.30 alle ore 15.00. A 
seguito della convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria si informa che, ai sensi dell’art. 11 dello 
Statuto AMIS, “Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, tutti i Soci 
Onorari, Effettivi e Sostenitori. Hanno invece diritto di voto i soli Soci Onorari ed Effettivi con almeno 
tre mesi di anzianità associativa, in regola con il pagamento della quota associativa. Il Socio può farsi 
delegare da altro Socio. Ciascun Socio potrà rappresentare un numero massimo di due Soci purché 
munito di delega scritta accompagnata da fotocopia di un documento legale di riconoscimento”.  
Ai sensi dell’art. 24 c. 1 dello Statuto AMIS “Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri designati 
dall’Assemblea tra i Soci che abbiano le necessarie e documentate competenze professionali di 
carattere giuridico, i necessari requisiti morali e che non abbiano mai ricevuto sanzioni disciplinari da 
parte dell’AMIS o della FIS”. 
Sul sito AMIS è pubblicato lo Statuto AMIS in vigore. 
 
Si allega il modulo per il rilascio di delega, la scheda di candidatura a Membro Collegio Probi Viri (da 
compilare ed inviare via mail all’indirizzo amis.italia@gmail.com entro e non oltre mercoledì 13 marzo 
2013).  
 

Il Presidente AMIS 
Roberto Di Matteo 

 
 

 Circolare n. 10  2012-2013 

mailto:amis.italia@gmail.com
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DELEGA 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
delega con la presente il/la signor/a _____________________________________________________ 
 
a rappresentarlo/a all'Assemblea Ordinaria AMIS del 16 marzo 2013. 
 
Lo/La scrivente si impegna a riconoscere per rato e valido l'operato del suo rappresentante. 
 
 
Data e Luogo_____________                                                       Firma ______________________________ 
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Alla c.a. Roberto Di Matteo 

Presidente AMIS 
Via Pontegradella n.363 

44123 Ferrara 
 
 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI PROBO VIRO 
 
 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a________________ il 
______________ e residente a _________________ in _______________________________________ 
recapito telefonico _________________________ recapito e-mail_____________________________ 
chiedo di essere iscritto/a agli elenchi dei candidati all’elezione alla carica di Probo Viro che si terrà nel 
corso dell’Assemblea Nazionale Ordinaria dell’Associazione Italiana Master Scherma per il giorno 16 
marzo 2013, presso la “Sala Biliardo” del Club Scherma Torino a Villa Glicini in Viale Ceppi n.5, a Torino 
in occasione della 5^ Prova del Circuito Nazionale Master 2012-2013. 
 
Sotto la mia personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia 

DICHIARO 
 

di essere in possesso dei requisiti necessari richiesti dall’art. 24 dello Statuto AMIS 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
 

                                                                                           In fede 
 

Data e Luogo_____________                                                       Firma ______________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 


