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Roma, 2 maggio 2016 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA AMIS – RIMINI 28/29 MAGGIO 

2016, MONTECATINI TERME 4-5 GIUGNO 2016 
 

Il Consiglio Direttivo dell'AMIS, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto 

CONVOCA 

l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva dell’Associazione Italiana Master Scherma, per il giorno 28 maggio 

2016 presso il “105 Stadium” Piazzale Renzo Pasolini, 1c a Rimini in occasione del Campionato Italiano 

Master 2015-2016 di fioretto e sciabola, alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 11,00 in seconda 

convocazione. 

Ricorda che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione 

con la presenza, persona o con delega, di almeno il 50% più uno dei soci iscritti e aventi diritto al voto. 

In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti. 
 

L'assemblea è convocata sul seguente ordine del giorno: 

Rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2016-2020 

 

In ragione di quanto sopra, l'assemblea avrà il seguente svolgimento: 

1. Costituzione dell'ufficio di presidenza 

2. Nomina degli scrutatori 

3. Votazione per l'elezione del Presidente 

4. Votazione per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo 

5. Votazione per l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri 

6. Chiusura del seggio 

Si comunica che, al fine di consentire al maggior numero di soci possibile di esprimere la propria preferenza 

e vista la dislocazione dei campionati italiani su due diverse sedi, il seggio sarà aperto anche nel corso dei 

campionati italiani di spada con le modalità e gli orari sotto descritti. 

La Commissione Verifica Poteri si riunirà alle ore 9.00 del 28 maggio 2016. 

Al termine della verifica ed aperta l’Assemblea Ordinaria Elettiva quando validamente costituita, all'esito di 

eventuali relazioni e/o interventi, inizieranno le operazioni di voto con apertura del seggio fino alle ore 

19.00. 

Le operazioni di voto verranno sospese e riprenderanno al mattino successivo, domenica 28 maggio 2016, 

con apertura del seggio dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 

Alla chiusura del seggio le urne verranno sigillate e prese in carico dalla segreteria AMIS e custodite fino alla 

ripresa delle operazioni di voto prevista per il giorno 4 giugno 2016 presso il palazzetto dello sport di 

Montecatini Terme, via Ugo Foscolo in occasione del Campionato Italiano Master 2015-2016 di spada, con 

apertura del seggio dalle ore 11.00 alle ore 19.00 e, nel giorno 5 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 16.00. 

Durante le operazioni di voto presso la sede di Montecatini dovrà essere necessariamente presente anche la 

Commissione Verifica Poteri preposta al controllo della legittimazione dei soggetti votanti e deleganti. 

Circolare n° 10  2015-2016 
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Gli scrutini avranno luogo al termine delle operazioni di voto di domenica 5 giugno 2016 con contestuale 

proclamazione degli eletti. 

 

Si comunicano di seguito le informazioni relative al diritto di voto, alle deleghe, alle candidature e alla 

partecipazione all'Assemblea: 

 

DIRITTI DI VOTO E DELEGHE (Art. 11 e Art. 16 dello Statuto AMIS) 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, tutti i Soci Onorari, Effettivi e 

Sostenitori. Hanno diritto di voto i soli Soci 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. 

 

CANDIDATURE (Art. 16 dello Statuto AMIS) 

Coloro che intendono rivestire cariche elettive debbono proporre la propria candidatura per iscritto all’AMIS  

indicando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi. Sono eleggibili tutti i Soci Effettivi, 

con anzianità associativa di almeno sei mesi, in regola con il pagamento della quota annuale. Il  termine per 

la presentazione è fissato fino all’inizio delle votazioni. Tuttavia le candidature pervenute alla Segreteria 

AMIS fino alla data del 15 maggio 2016 saranno riportate sulla scheda di votazione, mentre quelle 

pervenute successivamente potranno essere trascritte sulle schede negli appositi spazi. 

E' possibile avanzare la propria candidatura sia per la carica di presidente che per quella di consigliere. 

Inviare le candidature via mail all’indirizzo alfano.chiara@gmail.com o via posta all’indirizzo Segreteria AMIS 

c/o Federazione Italiana Scherma – Viale Tiziano n. 74 - 00196 Roma (RM). 

 

PROBIVIRI  (Art. 24 dello Statuto AMIS) 

Le cariche di Presidente o membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di Presidente o 

Consigliere dell’Associazione e con le mansioni di Segreteria e Revisore dei conti. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

Ogni Socio può votare per un solo candidato Presidente e non più di sei candidati Consiglieri, pena la nullità 

della scheda. 

Le elezioni verranno effettuate con votazioni separate tramite distribuzione di tre schede per ogni votante, 

una per il presidente, una per i consiglieri e una per i probiviri. 

 

Si allegano il modulo per il rilascio di delega ed il modulo che potrà essere utilizzato per la presentazione 

delle candidature personali.  

Sul sito AMIS è pubblicato lo Statuto AMIS in vigore. 

 

 

____________________ 

Il Presidente AMIS 
Roberto Di Matteo 

mailto:alfano.chiara@gmail.com
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DELEGA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

delega con la presente il/la signor/a _______________________________________________  

a rappresentarlo/a all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva AMIS 2016.  

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

 

 

 

 

 

Data _____________         Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: fotocopia del documento di riconoscimento del delegante 
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PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

PRESIDENTE AMIS  

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA CON RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

RIMINI, 28/29 MAGGIO 2016; MONTECATINI TERME 4/5 GIUGNO 2016  

Spettabile AMIS  

c/o Federazione Italiana Scherma 

Viale Tiziano, 74 - 00196 ROMA  

Fax: 06 32659190  

E-mail: alfano.chiara@gmail.com 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________  il _______________________________  

domiciliato/a in ______________________ Via ______________________________  n. _____  

tel. ________________________  e-mail ___________________________________________  

dichiara di voler concorrere a rivestire la carica di  PRESIDENTE AMIS. 

  

 

 

Data _______________                                                        Firma _____________________________ 

 

mailto:alfano.chiara@gmail.com
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PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

CONSIGLIERE AMIS  

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA CON RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

RIMINI, 28/29 MAGGIO 2016; MONTECATINI TERME 4/5 GIUGNO 2016  

Spettabile AMIS  

c/o Federazione Italiana Scherma 

Viale Tiziano, 74  - 00196 ROMA  

Fax: 06 32659190  

E-mail: alfano.chiara@gmail.com 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________  il _______________________________  

domiciliato/a in ______________________ Via ______________________________  n. _____  

tel. ________________________  e-mail ___________________________________________  

dichiara di voler concorrere a rivestire la carica di  CONSIGLIERE AMIS. 

  

 

 

Data _______________                                                        Firma _____________________________ 

mailto:alfano.chiara@gmail.com
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PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA CON RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

RIMINI, 28/29 MAGGIO 2016; MONTECATINI TERME 4/5 GIUGNO 2016  

Spettabile AMIS  

c/o Federazione Italiana Scherma 

Viale Tiziano, 74 - 00196 ROMA  

Fax: 06 32659190  

E-mail: alfano.chiara@gmail.com 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________  il _______________________________  

domiciliato/a in ______________________ Via ______________________________  n. _____  

tel. ________________________  e-mail ___________________________________________  

dichiara di voler concorrere a rivestire la carica di  PROBOVIRO AMIS. 

  

 

 

Data _______________                                                        Firma _____________________________ 

 

 

mailto:alfano.chiara@gmail.com

