Roma, 22/03/2017
Ai Sigg. Soci AIMS
Ai Sigg. Probiviri
e.p.c

Al Presidente FIS
Al Rappresentante dei Tecnici FIS
Al Consigliere FIS del Lazio
Al Segretario Generale FIS
Al Presidente del C.R. Lazio
Al Tecnico Regionale FIS Lazio

Oggetto: Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria dell’AIMS – Roma, 25 Aprile 2017
Il Presidente M° Saverio Crisci, ai sensi dell’art. 7 e 8 dello Statuto, convoca i Signori Soci dell’AIMS
a partecipare all’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, che si svolgerà a Roma, in Viale Tiziano
74 (Palazzo delle Federazioni) il giorno 25 Aprile 2017 alle ore 06.00 in prima convocazione, e alle ore 12.00
in seconda convocazione, presso la Sala Auditorium con il seguente ordine del giorno:
1. Apertura dell’Assemblea da parte del Presidente AIMS;
2. Elezione del Presidente dell’Assemblea e nomina del Segretario ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto;
3. Elezione degli scrutatori ;
Parte Ordinaria:
4. Relazione del Presidente dell’AIMS e conseguente delibera di approvazione;
5. Presentazione del Bilancio Consuntivo 2016 e conseguente delibera di approvazione;
6. Elezione probiviro (Art. 11 dello Statuto);
7. Varie ed eventuali.
Parte straordinaria:
8. Discussione ed approvazione modifiche statutarie, presentate conformemente a quanto previsto
dagli articoli 10 ed 11 dell’attuale Statuto.
Si ricorda che potranno partecipare all’Assemblea in oggetto soltanto i Soci in regola con il
tesseramento AIMS per l’anno 2016/2017.
Cordiali Saluti.

Il Presidente
M° Saverio Crisci

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il sottoscritto M°

________________________________________ residente

a__________________________________ in via ______________________________
delega il M°________________________________________
nella qualità di socio con diritto a voto, a rappresentarlo/a all’Assemblea Nazionale dei Soci
dell’AIMS che si svolgerà a Roma, Viale Tiziano 74 (Sala Auditorium), il giorno 25 Aprile 2017.
Con la presente pertanto il delegante conferisce all’intestatario i pieni poteri nei limiti della suddetta
Assemblea, e si impegna a riconoscere per rato e valido l’operato del suo rappresentante.
Data

/

/2017

Firma leggibile del delegante
_________________________________

ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI DI SCHERMA
___________________________________________________________________________________
00196 Roma – Viale Tiziano, 74 – Tel. 06/32659181
Email Segreteria@maestridischerma.it

Roma 22/03/2017
Ai Sigg. Soci AIMS
Ai Sigg. Probiviri
e.p.c

Al Presidente FIS
Al Rappresentante dei Tecnici FIS
Al Consigliere FIS del Lazio
Al Segretario Generale FIS
Al Presidente del C.R. Lazio
Al Tecnico Regionale FIS Lazio

OGGETTO: Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria AIMS –
Roma, Martedì 25 Aprile 2017.
Carissimi Amici,
la presente per comunicarvi ogni utile notizia relativa all’Assemblea di cui all’oggetto. Come
da convocazione, detta Assemblea si svolgerà, a Roma, a partire dalle ore 12:00 (in seconda
convocazione) di martedì 25 Aprile 2017, presso il palazzo delle Federazioni (Sala
Auditorium, 1 piano), Viale Tiziano, 74.
Si consiglia di presentarsi prima dell’orario previsto, per la consueta verifica poteri,
portando con se ogni utile certificazione dell’avvenuta iscrizione all’AIMS per l’anno
2016/2017. Hanno diritto al voto solo i Soci Ordinari (Art. 3.1 dello Statuto).
Ogni Socio avente diritto di voto, può con atto scritto delegare altro Socio a
rappresentarlo. Non sono ammesse più di due deleghe per Socio (Art. 10).
Inutile dire che oltre a trattare i punti messi all’ordine del giorno, le Assemblee
rappresentano anche un momento molto importante della vita Associativa, dove saranno
messe a “fuoco” eventuali proposte per migliorare sempre di più la vita della stessa.
Prima dell’inizio dei lavori assembleari sarà predisposto un sobrio spuntino, per cui
gradiremmo, per evitare spechi, che ci comunicaste, con ogni utile mezzo, la vostra presenza
all’Assemblea. Chi non potesse intervenire è pregato farsi rappresentare con la relativa
delega.
A tutti i partecipanti saranno rimborsate le spese di viaggio, per un massimo pari al
costo del biglietto del treno in seconda classe.
Per coloro che intendano raggiungere Roma in auto, dovranno riempire il modulo in
allegato e trasmetterlo a questa Segreteria per la relativa autorizzazione.
Sperando di vedervi numerosi a Roma, colgo l’occasione per inviare a voi tutti fervidi
e affettuosi auguri per le prossime Festività Pasquali che vorrete estendere anche ai Vostri
Cari.
M° Saverio Crisci
____________________

alla Segreteria AIMS
Viale Tiziano 74
00196 Roma
Segreteria@maestridischerma.it

………………….…….2017

Oggetto: Autorizzazione utilizzo autovettura

IO sottoscritto................................................ convocato a ...........ROMA.............. in occasione dell’
............ASSEMBLEA NAZIONE .................................. con lettera del ....22-3-2017......, sono a
richiedere l’autorizzazione all’utilizzo dell’auto di mia proprietà, marca .............. , tipo ..............,
targata ................ per il tragitto da ............ a ........ROMA...... e ritorno per un totale di km ..................
Allego alla presente la dichiarazione di scarico di responsabilità.
Cordiali saluti.
Firma
DICHIARAZIONE SCARICO RESPONSABILITA’
Il sottoscritto .................................................., in merito all’autorizzazione concessa dalla Segreteria
AIMS all’utilizzo del mezzo proprio, per prendere parte all’Assemblea Nazionale, sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA

1. di esonerare l’ Associazione Italiana Maestri di Scherma da qualsiasi responsabilità danni, a persone
o a cose, causati o subiti durante l’utilizzo dell’autovettura.
2. di possedere autovettura di sua esclusiva proprietà marca …………..,
tipo……………., targata………..

.

3. che la suddetta autovettura è provvista di regolare assicurazione.
in fede

