SOCIA AMIRINA
DOMANDA D’ISCRIZIONE

(La domanda deve essere compilata in stampatello, in maniera chiara e leggibile)

N. TESSERA__________________

(Riservato alla Segreteria Nazionale)

LA SOTTOSCRITTA CHIEDE DI ESSERE AMMESSA COME SOCIA AMIRINA:
COGNOME E NOME____________________________________________________________________________________
NATA A____________________________________________________________________IL___________________________
INDIRIZZO: VIA______________________________________________________________________________N.________
CAP______________CITTA’___________________________________________________________________PROV.______
TEL.______________________________FAX_____________________________CELL._______________________________
E-MAIL__________________________________________________________________________________________________
SOCIO PRESENTATORE________________________________________________________________________________
GRADO DI PARENTELA________________________________________________________________________________
SEZIONE DI APPARTENENZA_________________________________________________________________________

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI (D.LGS. DEL 30.06.2003 N° 196).

DATA________________________________FIRMA____________________________________________________________
IL FIDUCIARIO DI SEZIONE______________________________________________________
IL PRESIDENTE___________________________________________________________________

ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI:
- N. 2 FOTO TESSERA
- QUOTA SOCIALE
I SOCI HANNO L’OBBLIGO DI OSSERVARE LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO VIGENTE

REGOLAMENTO CLUB DELLE AMIRINE
È costituito in seno all’A.M.I.R.A., il Club delle Amirine.
Possono far parte del Club tutte le simpatizzanti A.M.I.R.A. in stretta parentela con tutte le
categorie dei Soci.
Le iscritte al Club riceveranno la tessera ed un apposito distintivo.
La domanda d’iscrizione compilata e firmata dalla richiedente, dovrà essere firmata anche da
un socio presentatore ed esaminata in Assemblea di sezione, un volta approvata, sarà
inoltrata dal Fiduciario in Sede, corredata da due fotografie formato tessera e dalla quota
sociale.
Nell’ambito della Sezione il Fiduciario nominerà una Delegata con le funzioni di portavoce
presso le altre Amirine.
Ogni quattro anni (seguendo il calendario delle elezioni del direttivo nazionale) le Amirine
nomineranno una Delegata Nazionale che potrà partecipare al Consiglio Direttivo se
convocata, senza diritto di voto.
Le Amirine possono partecipare a tutte le attività dell’A.M.I.R.A. ma non hanno diritto di voto.
Nelle Sezioni, proporranno e collaboreranno con il Fiduciario per l’organizzazione e la
realizzazione di momenti conviviali, manifestazioni anche professionali, congressi,
assemblee, raccolte di fondi per il mantenimento del “Fondo di solidarietà” dell’A.M.I.R.A.
Potranno inviare notizie ed articoli per la pubblicazione sulle riviste associative.
L’adesione al Club comporta l’obbligo di osservare il regolamento del Club e dello Statuto
dell’A.M.I.R.A. e di attenersi alle deliberazioni ed alle direttive che saranno adottate dai
competenti organi direttivi.
Approvato dal Consiglio Direttivo il 13 giugno 2005 ad Igea Marina.

