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Roma, 08/03/2023 
               
Oggetto: Produzione Felpa per eventi internazionali 

 

Il Consiglio Direttivo AMIS ha il piacere di informare tutti i Soci, regolarmente tesserati per la stagione 

agonistica 2022-23, che ha intenzione di produrre una felpa di rappresentanza (foto in calce) logata AMIS-FIS da poter 

indossare agli eventi internazionali dove non è prevista la convocazione (eventi a partecipazione libera e a proprie 

spese). Per consentire la produzione della Felpa è necessario raggiungere l’ordine minimo di 200 unità, in caso 

contrario non sarà prodotta, e si provvederà al rimborso della quota versata. La Felpa a marchio Kappa modello 

TORTONA UOMO SLIM-FIT è di colore BLUE MARINE-BLUE MD COBALT, le taglie adulto disponibili sono la S-M-L-XL-

XXL (vedi taglie suggerite nel file in allegato). 

Si fa presente che la felpa è proposta a tutti Soci che ne facciano richiesta ad un prezzo di favore di gran lunga 

inferiore a quello di mercato e che l’AMIS la mette a disposizione dei propri iscritti a fronte di un contributo spese di 

euro 57,00 comprensivo di spedizione personalizzata al richiedente.  

Non sono previsti cambi e/o resi rispetto alla taglia indicata. 

Il contributo andrà versato sul c/c bancario dell’AMIS all’IBAN: IT83U0306909606100000187400 indicando 

quale causale: “CONTRIBUTO VOLONTARIO FELPA”.  

Le richieste dovranno pervenire tramite il modulo online, allegando copia del bonifico, improrogabilmente 

entro e non oltre giorno 26/03/2023. Compila la richiesta cliccando su MODULO ON-LINE DI RICHIESTA. 

 

Il Consiglio Direttivo AMIS 

 

 

 

 Comunicato n. 2 2022-23 

mailto:amis.italia@gmail.com
http://www.amismasterscherma.it/
https://forms.gle/LEdWuLyBfhZsiQiW8
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