ZIONE ITAL
LIANA CRO
ONOMETRI STI
FEDERAZ
COMITATO REGION
NALE UMBR
RIA
18 Novembre 2020
Ai Presidenti delle A
Associazioni FICr della
REGIONE UMBRIA
e p.c. Al Preside
ente Federaale
Al Consig
glio Federalle
Alla Segrreteria Geneerale FICr

OGGETTO: Con
nvocazione
e Assemble
ea Ordinarria Elettiva
Il so
ottoscritto BRUNELLI
B
PIERLEO
OPOLDO, Presidente
P
del Comiitato Regio
onale FICrr
UMBRIA, ai sensi dell’art. 28.1 del
d Regolam
mento Orga
anico ed in ottemperanz
o
za di quanto prescritto
o
dall’art. 15.3.1 dello Statuto
S
federale
CONVOCA
L’Asssemblea Regionale
R
Ordinaria
O
E
Elettiva pe
er il giorno 04/12/20020 presso
o la sede
e
dell’Associiazione FIC
CR L.BURIN
NI PERUGIA
ATIMING ASD
A
, in Via
a della Mecccanica, 6 - PERUGIA
A
alle ore 16
6,00 in prima
a convocazione e alle ore 17,00 in seconda convocazioone, con il seguente
ORDIN
NE DEL GIIORNO
1
1) Relazion
ne Commiss
sione Verifi ca Poteri
2
2) Nomina Presidente di Assemb
blea
3
3) Nomina Segretario di Assembllea
4
4) Nomina Collegio sc
crutatori (2)
5
5) Elezioni cariche reg
gionali di cu
ui all’art 15.1
1.2 dello Sta
atuto Federrale:
 Presiden
nte Regiona
ale
 N. 2 Con
nsiglieri Reg
gionali
6
6)

Varie ed
e eventualli

Si riccorda che l’A
Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva è valida,
v
in prrima convoc
cazione, se
e
enti almeno
o la metà degli aventi diritto al vo
oto ed in se
econda connvocazione,, da tenersii
sono prese
almeno un
n’ora dopo, se sono presenti
p
alm
meno un terzo degli aventi dirittoo al voto ex
x art.15.3.3
3
Statuto Federale.
Ai se
ensi dell’artt. 15.2.1 dello
d
Statutto Federale
e l’Assemb
blea Regionnale è com
mposta daii
Presidenti delle Assocciazioni affiliate o loro delegati ch
he facciano parte del C
Consiglio Direttivo, con
n
sede nel te
erritorio regionale aven
nti i requisiti di cui agli artt.
a 9.2.1 e 9.2.5
All’Asssemblea Regionale,
R
ex
e art. 15.3
3.4, non son
no ammess
si delegati ddiversi da quelli
q
di cuii
all’art. 15.2
2.1

Pertan
nto, si alleg
ga alla pre
esente con
nvocazione
e l’elenco delle
d
Assocciazioni av
venti titolo a
comporre
c
l’’Assemblea Regiona
ale.
Si info
orma, altres
sì, che è stata
s
nomin
nata la Com
mmissione
e Verifica P
Poteri nelle
e persone di
d
CESARI
C
PIIERLUIGI – GIORDA
ANI GIORG
GIO
La Com
mmissione Verifica
V
Potteri espleterrà le sue funzioni presso la sede ddell’Assemblea il giorn
no
04/12/2020
0
dalle ore 15,00 alle orre 17,00
c le operrazioni eletttorali procederanno co
on modalità distinte e separate
s
pe
er
Si ricorda inoltre che
l’’elezioni de
el Presidentte Regionale e per i Consiglieri Regionali. Gli aventi diritto al voto posson
no
esprimere
e
ttante preferrenze quan
nti sono i ccandidati da eleggere come dispposto dall’a
art.28.11 de
el
Regolament
R
to Organico
o.
Le form
mali candida
ature per co
oncorrere a lle cariche elettive
e
dov
vranno esseere presenta
ate presso la
Segreteria
S
G
Generale allmeno 10 giorni
g
prima
a dell’Assemblea, quin
ndi entro e non oltre il 24/11/2020
0,
secondo
s
il m
modello allegato alla prresente com
municazione
e, e dovrann
no perveniree tramite:
1.

a elettronica
a all’indirizzo
o segreteria
a@ficr.it;
posta

2.

con ogni
o
mezzo idoneo a da
are prova dell’avvenuta
a ricezione;

Si sotttolinea che
e il ricorso
o a modaliità diverse da quelle sopra preeviste per l’invio delle
candidature
c
sarà sotto esclusiva responsabiilità di colorro che ne daranno
d
co rso; le candidature ch
he
perverranno
p
o oltre il term
mine indicatto saranno irricevibili.
L’elencco delle candidature verrà
v
pubbl icato a curra della Seg
greteria Geenerale sul sito interne
et
fe
ederale, ho
omepage/la Federazion
ne/Comitatii Regionali, entro il gio
orno successsivo alla scadenza
s
de
el
te
ermine di presentazion
ne, ovvero entro
e
il 25/1 1/2020
a riferimento allo Sttatuto Fede
erale ed al
a
Per quanto non espressamente ind icato si fa
Regolament
R
to Organico
o.
Cordiiali saluti
Il Presid
dente Regioonale

DELEGA

Il/ la sottoscritto/a

Presidente dell’Associazione delega il/ la sig./ sig.ra ………………………….. (Componente del

Consiglio Direttivo)

a rappresentarlo/a all’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva che si terrà a PERUGIA Via della
Meccanica,6 il giorno 04/12/2020.

Data
In Fede

