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Ai Sigg. Soci AIMS 
Ai Sigg. Probiviri 
 

e.p.c        Al Presidente FIS 
 Al Consiglio Federale  

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

 

OGGETTO: Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva AIMS –  
     Roma, Sabato 19 Giugno 2021. 

 
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) Sabato 19 Giugno 2021, presso l’Hotel Villa Maria Regina in via 
della Camilluccia, 687 (sala Biblioteca) Tel 06 3629071 https://www.villamariaregina.com/ 

Come raggiungere il luogo dell’Assemblea: 

 Dalla stazione Termini: prendere la metro A scendere a fermata Flaminio, da li 
proseguire con il Tram numero 2 (o relativa linea bus in sostituzione) fino a 
Piazza Mancini, da li prendere il numero 911 fino alla fermata 
CAMILLUCCIA/TEHERAN, difronte dall’ingresso dell'hotel. 

 In auto: dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), prendere l'uscita 6, Via 
Flaminia, direzione centro. Proseguire per circa 7 km e poi girare a destra in Via 
di Vigna Stelluti, fino a Piazza dei Giuochi Delfici. Inserirsi nella rotatoria, 
quindi prendere la seconda strada sulla destra, Via della Camilluccia. L'hotel si 
trova a circa 700 mt sulla destra e ha un ampio parcheggio. 

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.  

Si tenga altresì presente che questa Assemblea, inoltre rappresenta un momento ancor 
più importante perché si rinnovano le cariche Direttive. 

E' importante sottolineare che per tali occasioni viene ribadito l'obbligo di osservanza 
delle linee guida di prevenzione Covid19 e, in particolare, del rispetto del distanziamento 
sociale, dell'adozione delle precauzioni igienico - sanitarie e dell'utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale (mascherina). 



Tenuto conto delle restrizioni imposte, alla data odierna, dalle richiamate linee guida, 
circa la capienza del sito di svolgimento dell'Assemblea, che impongono la riduzione del 
numero massimo di persone presenti, rispetto alla capienza ordinaria della sala, all'Assemblea 
non sarà ammessa la presenza di pubblico estraneo. Inoltre, dovendo comunicare al gestore 
della struttura che ospiterà l'Assemblea, i nominativi di tutti i partecipanti, si invitano tutti i 
tesserati che intendano partecipare personalmente a detta Assemblea, a darne comunicazione 
entro le ore 12.00 del giorno 14 giugno all'indirizzo mail Segreteria@maestridischerma.it. 
con il modulo allegato  

A tal proposito si fa presente che per la circostanza sarà servito per tutti i partecipanti, 
subito dopo aver fatto l’accredito, un pasto freddo nell’area ristorante dell’Hotel (tra le ore 
12:00 e le ore 13:00). A tal proposito siete vivamente pregati, per evitare sprechi, di 
comunicare anche l’eventuale rinuncia 

Si consiglia di presentarsi prima dell’orario previsto, per la consueta verifica poteri, 
per la quale è necessario portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità, 
e ogni utile certificazione dell’avvenuta iscrizione all’AIMS per l’anno 2020/2021.  
Si ricorda che 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). 

Per quanto riguarda l'accesso dei partecipanti, è rimesso alla responsabilità di ciascuno 
il rispetto delle regole basilari di prevenzione Covid19, e in particolar modo: 

 Evitare di uscire di casa e recarsi all’Assemblea in caso di sintomatologia 
respiratoria o di temperatura superiore ai 37,5 gradi; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Tutti coloro che accederanno all'Assemblea sono tenuti a sottoscrivere sul posto il modulo di 
autocertificazione. 

Nell'accedere alla postazione elettorale, l'elettore, dovrà procedere all'igienizzazione 
delle mani con la soluzione idroalcolica posta nelle adiacenze.  

Completate le operazioni di voto, l'elettore è tenuto recarsi tempestivamente al proprio 
posto a sedere, onde evitare situazioni di assembramento. 

Le suddette raccomandazioni dovranno essere obbligatoriamente aggiornate in caso 
fossero avvenute delle integrazioni da parte degli organi dello Stato. 

Infine, vi comunichiamo che per l’occasione l’albergo convenzionato è il medesimo 
dove verrà svolta l’Assemblea https://www.villamariaregina.com/ 

Camera dus: € 80 a notte, colazione ed iva incluse. Tassa di soggiorno esclusa. 
Camera doppia: € 100 a notte, colazione ed iva incluse. Tassa di soggiorno esclusa. 
Camera tripla: € 120 a notte, colazione ed iva incluse. Tassa di soggiorno esclusa. 
Chi non potesse intervenire è pregato farsi rappresentare con la relativa delega 

(allegare copia documenti di riconoscimento in corso di validità).  
Spero di vedervi numerosi a Roma, e salutarvi di persona considerato che ho deciso di 

non riproporre una mia ulteriore candidatura, dopo oltre 47 anni di ininterrotta dedizione 
all’AIMS e alla classe Magistrale. Colgo l’occasione per inviare a voi tutti i più cordiali saluti.  

 
             M° Saverio Crisci  

           ____________________ 


