
ALLEGATO 1 

 

Regolamento dell’Associazione Italiana dei Morfologi Veterinari APS (AMV-APS) 

 

Denominazione e Sede 

L’Associazione italiana dei Morfologi Veterinari – Associazione di Promozione Sociale (AMV-APS) 

con Codice Fiscale 92044900378 ha la sede legale in Via S. Pertini, 10/c - 43123 Parma e la 

Segreteria Amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie - Unità di 

Anatomia Normale Veterinaria - Via del Taglio, 10 – 43126 Parma. 

 

Congresso Nazionale 

L’ AMV-APS tiene, di norma, un Congresso nazionale, preferibilmente, durante i mesi di maggio e 

giugno. 

La sede del Congresso viene indicata, di norma, in accordo con la Federazione della Società Italiana 

delle Scienze Veterinarie (Federazione SISVet). 

Il testo dell’abstract dovrà essere trasmesso alla Segreteria Amministrativa della Federazione 

SISVet secondo le modalità che saranno comunicate o inserite nel sito della Federazione SISVet. 

La possibilità di presentare comunicazioni al Congresso (massimo due come relatore) è 

subordinata al pagamento delle quote sociali e di iscrizione, queste ultime sulla base di quanto 

stabilito, rispettivamente, dal Consiglio Direttivo AMV-APS e dal Comitato Organizzatore del 

Congresso (Federazione SISVet). 

Il Consiglio Direttivo curerà, per quanto possibile, la pubblicazione degli abstract e di contributi in 

extenso selezionati, che siano stati regolarmente presentati al Congresso, in una rivista di 

carattere morfologico. 

La pubblicazione sarà curata dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato. 

Altre riunioni di carattere scientifico potranno essere organizzate nel corso del biennio, su 

iniziativa del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Scientifico. 

 

Domande di Associazione 

La domanda di associazione, debitamente sottoscritta, va indirizzata al Consiglio Direttivo, deve 

essere completa dei dati anagrafici del richiedente ed indicare il nome di un Associata/o che funge 

da Socio Presentatore. 



L’Assemblea dei Soci, eventualmente, chiamata a deliberare sulle domande di accettazione, si 

riunisce in occasione del Congresso. 

 

Elezioni 

Le operazioni di voto inerenti l’elezione degli Organi Associativi sono effettuate durante 

un’Assemblea Ordinaria. Vengono nominati, seduta stante, due Soci scrutatori i quali 

procederanno a controllare la posizione sociale dei votanti, a distribuire le schede e a comunicare i 

risultati all’Assemblea. Inoltre redigono il relativo verbale analitico che andrà a far parte integrante 

del verbale dell’Assemblea. In occasione delle elezioni le candidature devono essere individuali e 

fatte pervenire alla Segreteria Amministrativa almeno 60 giorni prima della data fissata per 

l’Assemblea in cui saranno espletare le votazioni. In assenza di più candidature, qualora il 

Presidente lo ritenga opportuno, avuta l’approvazione dell’Assemblea, è possibile procedere 

all’elezione per acclamazione. 

 

 

Approvato dall’Assemblea dell’Associazione in data 19 giugno 2019, presso il Geovillage (Sport & 

Wellness Resort) – Circonvallazione Nord - direzione Golfo Aranci - 07026 Olbia (OT). 

 


