
 

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci AIMTES  

Con la presente siamo a comunicare che è stata indetta l’assemblea ordinaria dei soci AIMTES, che si terrà   

in     prima convocazione il giorno Venerdì 23 Marzo 2018 e in seconda convocazione Sabato 24 
Marzo 2018 ore 10,00  , Arte Hotel di Perugia, Sala Bulgari, Str.Trasimeno Ovest159/z (zona Ferro 
di Cavallo), PERUGIA. L’assemblea avrà il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

SESSIONE I 

• Relazione attività sezione scientifica AIMTES 
• Prospettive istituzionali per la qualificazione del massaggiatore sportivo/terapista dello sport: progetti in 

corso 
• Intervento del Consigliere AIMTES, Giovanni Russo, dal titolo : “La spalla, approccio riabilitativo 

multidisciplinare: aspetti pre-riabilitativi, inter connessioni dei vari sistemi e criticità che ne 
possono derivare”  

SESSIONE II 

• Approvazione rendiconto economico consuntivo 2017 e preventivo 2018 
• Nomina Co-Vice Presidenza Nazionale AIMTES per Roma e centro Italia e aggiornamento struttura 

organizzativa e operativa AIMTES 
• Relazione attività istituzionale AIMTES 
• Riforma Lorenzin, ordini, albi 
• Scenari  e proiezioni future per il massofisioterapista e il massaggiatore sportivo : Cosa succederà e 

cosa  chiederemo  alla nuova legislatura per la tutela dei diritti acquisiti di tutti i masso fisioterapisti, 
nonchè per proteggere e proiettare verso il futuro  il patrimonio culturale e professionale del 
"massaggiatore sportivo" 

• Dibattito 
• Varie ed eventuali 

Poichè le tematiche sono di grande portata e consid erata la nostra apertura al dialogo ed al 
confronto con tutti,  la mattinata è aperta anche a  coloro che non sono nostri associati, fermo 
restando il diritto di voto riservato esclusivament e ai soci.  

Vi attendiamo numerosi, certi della Vostra presenza in un momento così importante della vita 
associativa! 

                          lì,5/3/2018                                                                        AIMTES 

                                                                                                          Leandro Palomba 

                                                                                          Il Presidente Nazionale 

Note  

Ai sensi dello statuto, ogni socio in regola con le quote sociali ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega 
scritta ad altro associato, anch’esso in regola con le quote ( max 5 deleghe a socio). Il numero legale verrà raggiunto in 
seconda convocazione.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFERMA DI PRESENZA (da inviare x email a info@massaggiatorisportivi.org  ) 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………socio/a AIMTES in regola con il versamento 
delle quote /NON SOCIO AIMTES - email ………………………………… 

titolo Professionale............................................................................ confermo la mia presenza sabato 24 
marzo 2018 presso l'Arte Hotel di Perugia . 

Data……………………………………..                     Firma                                               

                                                                                  …………………………………………………. 


