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ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO
(Associazione senza fine di lucro ex-art. 36 e ss. )

Membro della Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA ORDINARIA

Questo Notiziario IAGI nasce con il solo
scopo di informare velocemente i Soci su
quelle attività legate all’Istituto Araldico
Genealogico Italiano che rivestono per noi
tutti uno specifico interesse.

Bologna, 27 aprile 2001

Caro Consocio ed Amico,
a nome del Signor Presidente dell’Istituto Araldico
Genealogico Italiano con la presente mi permetto
convocare in data 9 giugno 2001 in San Marino,
presso il Grand Hotel San Marino, in Viale A. Onofri
31, l’Assemblea Ordinaria con il seguente program-
ma:
ore 10,30 ritrovo nella Hall;
ore 11,00 inizio dei lavori e saluto del Presidente;
ore 11,15 relazione morale e finanziaria del Segre-
tario relativa all’anno 2000;
ore 11,45 discussione sulle proposte di realizzazio-
ni e sul progetto editoriale Elenco della Nobiltà Ita-
liana 2000-2001, eventuale proposta di ammissione
di Soci Aderenti con determinati requisiti nella ca-
tegoria “Soci Corrispondenti1 ” e “Soci Ordinari2 ”;
ore 12,45 chiusura dei lavori;
ore 13,00 pranzo sociale (quota di partecipazione
Lire 50.000; le adesioni si accettano sino al 4 giu-
gno 2001).
I soci possono farsi rappresentare con delega.
Per qualunque informazione è possibile contattare
la segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle
19 ai seguenti numeri telefonici: 051.271124 (solo
sino al 30 maggio 2001) oppure 388.0010099.

Cordiali saluti

Pier Felice degli Uberti
segretario generale

Norme per il passaggio di catergoria nell’IAGI
1 Per i Soci Corrispondenti è richiesto l’aver pubblicato
almeno un libro di contenuto scientifico attinente alle di-
scipline trattate. In alternativa l’aver pubblicato almeno 10
articoli su riviste scientifiche di elevato contenuto. Oppu-
re la relazione su uno studio inedito di un tema proposto
dalla presidenza dell’I.A.G.I e la risposta ad un questiona-
rio di 100 quiz.
2 Per i Soci Ordinari è richiesta la docenza universitaria e
l’approfondita conoscenza delle scienze ausiliarie della
storia. Oppure la pubblicazione di almeno tre libri di con-
tenuto scientifico attinenti le discipline trattate. In alterna-
tiva l’aver pubblicato almeno 50 articoli su riviste scienti-
fiche di elevato contenuto. Eccezionalmente verranno am-
messi gli autori degli articoli apparsi sul primo numero di
“NOBILTÀ” che alla data dell’Assemblea Straordinaria avran-
no pubblicato od inviato per la pubblicazione almeno 5
articoli.

LL.AA.RR. I Principi di Piemonte
in visita al Santuario di Crea in Monferrato








