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OGGETTO: Assemblea Nazionale Ordinaria di approvazione del Rendiconto 01/08/2021 – 31/07/2022 e 

del Budget di Previsione 01/08/2022 – 31/07/2023 – Ariccia 17/12/2022 

 

Il Presidente AMIS, a seguito della riunione del Consiglio Direttivo AMIS n. 4/23 del 28/11/2022, indice l’Assemblea 

Nazionale Ordinaria di approvazione del Rendiconto 01/08/2021 – 31/07/2022 e del Budget di Previsione 01/08/2022 

– 31/07/2023 per giorno 17 dicembre 2022 ad Ariccia, presso il “Pala Emanuele” ex Palariccia – Via di Marinelli snc 

angolo Via del bosco antico in occasione della 2^ prova del Circuito Nazionale Master 2022-23, ai sensi dell’art. 5, 7, 9, 

11, 12, 13, 17 dello Statuto associativo. 

Lo svolgimento dei lavori è fissato come segue: 

- Ore 07:00 prima convocazione, 

- Ore 16:30 seconda convocazione. 

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

1. Costituzione dell'ufficio di presidenza, 

2. Relazione del Presidente AMIS, 

3. Approvazione del Rendiconto AMIS 01/08/2021 – 31/07/2022, 

4. Approvazione Budget di Previsione AMIS 01/08/2022 – 31/07/2023. 

La Commissione Verifica Poteri si riunirà alle ore 07.00 del 17 dicembre 2022. Al termine della verifica verrà dichiarata 

aperta l’Assemblea Ordinaria Elettiva in prima convocazione. Qualora non venga raggiunto il quorum (almeno il 50 per 

cento più uno degli iscritti), la stessa sarà validamente costituita in seconda convocazione del medesimo giorno alle 

ore 16.30. L’Assemblea poi delibererà a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati mediante delega (art. 12 

Statuto AMIS). 

Si comunicano di seguito le informazioni relative al diritto di voto e partecipazione all’Assemblea come da Statuto 

AMIS in vigore pubblicato sul sito www.amismascherma.it: Art.11: “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 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”. 

 

 

   Il Presidente AMIS 
Leonardo Donato Patti 

 Circolare n. 10 2022-23 
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