
 

 

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    
                                                                                     

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SEGRETERIA AMIS: VIA SONNINO, 1 - 47923 RIMINI (RN) - ITALIA 

TEL. & FAX +39 0541 782371 - CELL. +39 338 7781719 - amis.italia@yahoo.it - www.amismasterscherma.it 

 

  

Comunicato del PRESIDENTE AMIS del 28 maggio 2012 
 

OGGETTO:  Candidature Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva AMIS  
 MONTECATINI TERME (PT), 01 giugno 2012. 
 
Si informano i Soci AMIS che alla data odierna sono pervenute le seguenti candidature: 
 
per la carica di Presidente AMIS 
- CARMINA RICCARDO 
- DI MATTEO ROBERTO 
 
per la carica di Consigliere AMIS 
- ALBINI ADRIANA 
- DEI FRANCO 
- FANTONI ADOLFO 
- FERRARIO DAVIDE 
- LOERO FRANCESCO 
- MARINI M. ADELAIDE 
- MAUCERI GIANNI 
- PARISI PASQUALE 
- PATTI LEONARDO 
- PICCININO JOELLE ROSANNA 
- PULEGA ROBERTO 
- ROVERE ENRICO 
- TIBERI FRANCESCO 
- VINO CLAUDIO 
 
Si riporta quanto precedentemente comunicato nella lettera di convocazione dell’Assemblea, 
relativamente al diritto di voto, alle deleghe, alle candidature e alla partecipazione 
all'Assemblea. 
 
DIRITTO DI VOTO E DELEGHE ( Art. 13 dello Statuto AMIS) 
Hanno diritto di voto i Soci Effettivi e Sostenitori con almeno tre mesi di anzianità associativa, in 
regola con il pagamento delle quote. 
Il Socio può conferire delega ad altro Socio; non sono ammesse più di due deleghe per Socio. 
 
CANDIDATURE (Art. 8 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.  
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Il termine per la presentazione è fissato fino all’inizio delle votazioni. Tuttavia le candidature 
pervenute alla Segreteria AMIS fino alla data del 25 maggio 2012 saranno riportate sulla 
scheda di votazione, mentre quelle pervenute successivamente potranno essere trascritte sulle 
schede negli appositi spazi. 
Ogni elettore ha diritto di esprimere 1 sola preferenza per i Candidati alla carica di Presidente e 
massimo 6 preferenze per i Candidati alla carica di Consigliere. 
 
Sul sito della FIS sono pubblicati lo Statuto Federale e il Regolamento Organico ai quali fare 
riferimento. 
 
Ai fini della partecipazione alle elezioni AMIS del 01 giugno 2012, ai sensi dello Statuto sociale 
hanno diritto di votare gli iscritti all’AMIS da almeno tre mesi, ovvero coloro che hanno effettuato 
l’iscrizione entro il 29 febbraio 2012, ovvero che, essendo già iscritti per l’anno 2010-11, hanno 
rinnovato l’iscrizione in qualsiasi  momento precedente le elezioni.  
 
Sono invece esclusi dal voto coloro che - iscritti in passato, ma non in continuità con il corrente 
anno  - hanno rinnovato l’iscrizione dopo il 29 febbraio 2012, essendo questa da considerarsi a 
tutti gli effetti una nuova iscrizione. Non si pone tale limitazione per l’elettorato passivo. 
 
In assenza di specifiche limitazioni statutarie, è consentito anche ai Candidati di ricevere 
deleghe, come tutti gli aventi diritto al voto. Non possono peraltro ricevere deleghe i Candidati 
che hanno diritto all’elettorato passivo, ma non a quello attivo per carenza del termine di tre 
mesi. 
 
Il seggio sarà aperto al termine dell’Assemblea e resterà aperto per il tempo necessario 
per raccogliere i voti dei presenti, e comunque non oltre le ore 15:00 di domenica 03 
giugno 2012. 
 
 

Nando Cappelli 
Presidente AMIS 

  

 


