XII zona F.I.V.

Mestre 17/02/2021
Caro Socio
Ti informiamo che il Consiglio Direttivo in data odierna ha deliberato la convocazione
dell’Assemblea dei Soci con le seguenti modalità:
- Punti da 1 a 6 dell’Ordine del Giorno allegato in modalità Zoom Meeting in osservanza delle
regole COVID-19.
- Punto 7 (Elezione C.D.) in presenza presso la sede del circolo in Punta San Giuliano .
Per il meeting on line ti sarà inviato il link per accedere alla riunione. Si raccomanda il video aperto
per identificazione del socio e sarà possibile la votazione con alzata di mano dall’apposito
comando posto sulla barra alla base del video.
La votazione del nuovo Consiglio Direttivo invece sarà effettuata in presenza presso la sede del
circolo il giorno sabato 13 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dove sarà possibile compilare la
scheda con le candidature con la supervisione e vigilanza del Segretario e Scrutatori nominati nella
riunione on line.
Alleghiamo per conoscenza l’ART. 8 Regolamento dello Statuto per la procedura della richiesta di
candidatura.
ART. 8 – Canditati alle cariche sociali.
Al ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i Soci
che intendono porre la propria candidatura debbono inviarne comunicazione scritta al Presidente
uscente.
All’atto di apertura dell’assemblea, il Presidente della medesima, renderà nota la lista dei
candidati che, preventivamente, sarà stata esposta all’albo.
Eventuali elezioni di Soci non compresi nella detta lista – ma presenti in assemblea – dovranno
essere precedute dall’accettazione del candidato dall’assemblea.
Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. (Art. 12
Statuto)
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipare alle
assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Non hanno diritto al voto i soci non in
regola con le quote associative o con pendenze relative all'anno sociale in esame. (Anno 2020)
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
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