
 

 

 
 

ALBO D’ORO  
dell’ AMAS 

 
 
 

Regolamento 
 
 
 
 

Nomina a “Socio dell’Anno”  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.     Vengono candidati alla nomina di Socio dell’Anno  i 
tesserati che hanno acquisito nel corso dell’anno o degli 
anni precedenti meriti per azioni degne di lode espletate  a  
favore del Club. 

 
2.      I candidati alla Nomina di “Socio dell’Anno” vengono 

proposti dai soci dell’AMAS, dai membri del Consiglio o 
dal Presidente 

 
3.       La Nomina viene fatta a giudizio insindacabile del 

Presidente e del Cosiglio Direttivo del Club. 
 

4. Al “Socio dell’Anno” nominato viene concesso l’onore di 
essere iscritto nell’ALBO D’ORO dell’AMAS 

 
5. L’assegnazione del Titolo è annuale e viene fatta in 

occasione di un evento sociale  ed ufficiale  del Club  
 

 
 
 
 
 



 
6. Sono meritevoli di   riconoscimento di Socio dell’Anno i 

tesserati che si sono distinti per fedeltà al Club 
dimostrata con l’assidua partecipazione alla vita sociale 
del Club. 

 
7. Sono meritevoli di   riconoscimento di Socio dell’Anno i i 

tesserati che si sono distinti per aver fornito un 
contributo culturale attraverso pubblicazioni, articoli 
sulla stampa, interventi attraverso i media  o promozione 
di convegni su argomenti relativi al motorismo storico ed i 
tesserati che in qualche modo hanno contribuito ad una 
maggiore visibilità del Club. 

 
8.     Sono meritevoli di   riconoscimento di Socio dell’Anno i 

tesserati che si sono distinti per aver  dato una fattiva 
collaborazione alla organizzazione di raduni ed eventi 
programmati ed approvati dal Consiglio Direttivo ed 
inseriti nel Calendario annuale degli appuntamenti 
sociali.  

 
9.    Sono meritevoli di   riconoscimento di Socio dell’Anno i 

tesserati che si sono distinti per aver sostenuto 
economicamente le attività del Club con sponsorizzazione 
propria o attraverso altri soggetti esterni. 

 
 
 



 
 
 
 

10. Sono esclusi dal riconoscimento di Socio dell’Anno i 
componenti del Consiglio Direttivo in carica 

 
11. Sono esclusi dal riconoscimento di Socio dell’Anno i 

Pass-President  ed i Soci Onorari  
 

12. Al socio insignito del Titolo di Socio dell’Anno  viene 
affidato un Trofeo 

 
13. Il Trofeo dovrà essere custodito dal Socio dell’Anno 

fino alla successiva Nomina  
 

14. Il Trofeo dovrà essere consegnato personalmente dal 
Socio dell’Anno al successore al momento della sua 
Nomina 

 
15. Sarà impegno di ciascun Presidente dell’AMAS di 

mantenere in futuro l’assegnazione annuale del Titolo di 
Socio dell’Anno secondo il regolamento esposto. 

 
 
Il Presidente  
Filippo Amore
e il Direttivo AMAS 


