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Roma 06/02/2023 

 

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 del C.R. Lazio 

Al Tecnico Regionale FIS Lazio 

 

OGGETTO: Assemblea Nazionale Ordinaria AIMS –  

     Roma, Sabato 18 Febbraio 2023. 

 

Carissimi Amici, 

la presente per comunicarvi ogni utile notizia relativa all’Assemblea Ordinaria AIMS, di cui 

in oggetto, Associazione regolarmente affiliata all’Ente di promozione ACSI. 

Come da convocazione, detta Assemblea si svolgerà, a Roma, alle ore 4:00 in prima 

convocazione e alle ore 14:00 (in seconda convocazione) Sabato 18 Febbraio 2023, 

all’interno del CPO Acqua Acetosa Largo Giulio Onesti,1 presso il Club Scherma Roma. 

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.  

Dovendo comunicare al responsabile del CPO 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 febbraio all'indirizzo mail 

Segreteria@maestridischerma.it. 

A tal proposito si fa presente che per la circostanza sarà organizzato per tutti i 

partecipanti, prima dell’Assemblea, un piccolo rinfresco.  

Pertanto, siete vivamente pregati, per evitare sprechi, di comunicare anche 

l’eventuale rinuncia. 

Si consiglia di presentarsi prima dell’orario previsto (alle 13:00), 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 2022/2023.  

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). 
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Chi non potesse intervenire è pregato farsi rappresentare con la relativa delega 

(allegare copia documenti di riconoscimento in corso di validità).  

 

A tutti i soci presenti in Assemblea saranno rimborsate le spese di viaggio secondo le 

tabelle federali:  

Spese di viaggio in auto (1/20 del costo del carburante) ed eventuali costi autostradali; 

Spese di viaggio in treno 2° classe e/o pullman di linea; 

Spese di viaggio in aereo; 

Spese di viaggio in nave. 

 

NON SARANNO RICONOSCIUTE ALTRE FORME DI RIMBORSO 

Si precisa inoltre, che le spese di viaggio non potranno, comunque, superare 

l’ammontare relativo al costo del biglietto del treno in 2° classe A/R.  

 

Spero di vedervi numerosi a Roma, e salutarvi di persona  

Colgo l’occasione per inviare a voi tutti i più cordiali saluti.  

 

             M° Lucio Landi  

 
           ____________________ 
 

 


