
Ospiti a 
Hit sliow 
Grande iniziativa promozionale 
per i soci: alla fiera di Vicenza, 
c'è l'assemblea elettiva per 
il rinnovo delle cariche sociali 
e per discutere delle novità 
in corso di elaborazione, 
a partire dai corsi professionali 

Hit show 2015 è i l nuovo appuntamento 
fieristico organizzato dal la Fiera d i Vi
cenza che andrà in scena da sabato 14 a 

lunedì 16 febbraio 2015. 
Assoarmieri sarà al fianco d i Hit in questa nuo
va avventura, a l la quale la collaborazione de
gl i armieri darà un'impronta forte e innovativa. 
Per Assoarmieri, la giornata d i domenica 15 
febbraio sarà anche un momento significativo 
a Hit: dopo i pr imi quattro anni dall ' inizio della 
presidenza d i Antonio Bona, si svolgerà l'as
semblea per i l rinnovo delle cariche sociali. 
Sarà un momento importante per fare i l punto 
della situazione da parte del presidente dell'as
sociazione, per programmare i prossimi traguar
di da raggiungere, per prefissare i futuri obiet
t iv i indispensabil i per la crescita dell'associa
zione. 

Ag l i associati Assoarmieri sarà riservato un 
programma di ospitalità di tutto riguardo, pen
sato esclusivamente per loro e che prevede un 
soggiorno gratuito in hotel e i l badge d'ingres
so. Le uniche condizioni per accedere a questo 
trattamento esclusivo sono: essere soci Asso-
armieri ed essere in regola con la quota contri
butiva per l'anno 2015. Le novità sul tavolo dei 
lavori saranno tante, tra queste saranno pre
sentati i nuovi corsi per g l i armier i che inizie-

Uno scorcio del nuovo padiglione 
della Fiera di Vicenza, che dal 14 
al 16 febbraio ospiterà Hit show. 

ranno subito dopo la fiera vicentina. Assoar
mieri sarà affiancata in questo nuovo percorso 
da diversi professionisti esperti nelle varie 
materie, con particolare riguardo all'approfon
dimento d i corsi specifici con moduU per le 
singole esigenze: i l primo corso sarà dedicato 
a l la legislazione e al la normativa per l'attività 
d i minuta vendita d i armi comuni ex art. 31; e 
mater ia l i esplodenti d i prima, quarta e quinta 
categoria art. 47 del Tulps; i l secondo corso sa
rà dedicato a l la legislazione per attività d i 
fabbricazione, assemblaggio e riparazione del
le armi ex art. 31 del Tulps; i l terzo corso sarà 
dedicato al la legislazione per la vendita, as
semblaggio e riparazione d i armi da guerra a 
mente dell 'art. 28 del Tulps. 
Oltre a questo si parlerà del nuovo progetto 
assicurativo con la società specializzata Das, 
con i l supporto dell'azienda Franchi per tutto i l 
2015. Ci saranno anche novità con Swarovski 
optik a l fianco d i Assoarmieri. 
I l nuovo vademecum d i Assoarmieri lascerà 
spazio a un corposo lavoro che sarà presentato 
durante l'assemblea d i Vicenza. Altre idee fa
ranno da spunto nell'incontro tematico che As
soarmieri affronterà con i nuovi associati du
rante la giornata a loro dedicata e presso lo 
stand Assoarmieri e l'in/o poinf Dos. 


