Data

Forlì, 02/05/2012

Protocollo

AB/MA/SEGRET/196

Associazione Italiana Arbitri
Sezione di Forlì

agli associati della sezione AIA di Forlì
– loro sedi –

p.c. C.R.A Emilia-Romagna
via Cavalieri Ducati, 5/2a
40132 Bologna (BO)
Oggetto:

Convocazione Assemblea biennale Ordinaria ed Elettiva

Il Presidente nazionale Marcello Nicchi ha indetto (con lettere del 29/03/2012 prot. 0746/MN e del 23/04/2012 prot.
918 MN/bk) l'Assemblea Ordinaria ed Elettiva, per l'elezione del Presidente di sezione, per il giorno
LUNEDÌ 21 MAGGIO 2012
In ottemperanza agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento Associativo, l'Assemblea è convocata alle ore 18.00 in prima
convocazione ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, e si svolgerà presso la SALA RIUNIONI DELLA
CIRCOSCRIZIONE N. 1 del Comune di Forlì (piazzale Foro Boario) col seguente Ordine del Giorno:
1. Assemblea Sezionale Ordinaria (“Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una
sola delega scritta.”):
a) esame, discussione e votazione della relazione tecnica, associativa e amministrativa presentata dal
Presidente di Sezione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del Presidente del Collegio
dei revisori Sezionali relativa ai due anni solari precedenti;
b) elezione di due dei tre membri del Collegio dei Revisori dei conti Sezionali;
c) determinazione della nuova entità delle quote associative;
d) titolazione della Sezione;
e) istituzione della Presidenza Onoraria sezionale;
f) istituzione del premio sezionale “Ivo Gianferrari”.
2. Assemblea Sezionale Elettiva (“Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.”)
a) Elezione del Presidente di Sezione.
L'occasione è buona per ricordare, sempre a mente dell'art. 20 del Reg. Associativo, che ha diritto di voto ogni associato
maggiorenne, nominato arbitro prima del 30 giugno 2011, non sospeso neppure cautelativamente e non moroso del
pagamento delle quote sezionali 2012.
Si invitano tutti gli associati a prendere visione del nuovo Regolamento Elettivo Sezionale e delle conseguenti
modifiche al Reg. Associativo (on-line all'indirizzo http://www.aia-figc.it/dettaglio.asp?ID=6411 oppure presso la
segreteria sezionale), soprattutto per quanto riguarda i requisiti di elettorato passivo, il quorum elettivo e il ruolo del
Collegio dei Revisori dei conti Sezionali.
Con la speranza che siano tutti presenti in questo importante momento di vita associativa, ti aspetto sicuro che vorrai
dare il tuo prezioso contributo e ti saluto calorosamente.
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