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Roma, 31 agosto 2016 

 

 

Oggetto: Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva AMIS – Lonato del Garda (BS) 1/2 ottobre 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 1 ottobre 

2016 presso il Palazzetto dello Sport – Via Regia Antica, 51 – Lonato del Garda (BS) in occasione della prima 

prova del Circuito Nazionale Master 2016-2017, alle ore 11,00 in prima convocazione e alle ore 12,00 in 

seconda convocazione. 

Si 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: 

Ballottaggio per l’elezione del Presidente AMIS 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. Chiusura del seggio 

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

il seggio sarà aperto con le modalità e gli orari sotto descritti. 

 

La Commissione Verifica Poteri si riunirà alle ore 10.00 del 1 ottobre 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. 

Comunicato n° 2  2016-2017 
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Le operazioni di voto verranno sospese e riprenderanno al mattino successivo, domenica 2 ottobre 2016, 

con apertura del seggio dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 

Gli scrutini avranno luogo al termine delle operazioni di voto di domenica 2 ottobre 2016 con contestuale 

proclamazione del Presidente eletto. 

 

Si comunicano di seguito le informazioni relative al diritto di voto, alle deleghe 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 alla data del 

28 maggio 2016 (giorno dell’Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo), in regola con 

il pagamento della quota associativa 2015-2016. 

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. 

 
 

MODALITA’ DI VOTO 

Ogni Socio può votare per un solo candidato Presidente, pena la nullità della scheda. 

I candidati alla carica di Presidente AMIS che hanno ottenuto il diritto a partecipare al ballottaggio sono 

Gianni Mauceri e Leonardo Patti. 

Si allega il modulo per il rilascio di delega. 

 

Sul sito AMIS è pubblicato lo Statuto AMIS in vigore. 

 
____________________ 

Il Presidente AMIS 
Roberto Di Matteo 
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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 per l’elezione del Presidente al 

ballottaggio.  

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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