Prot. 2231/

Roma, 9 ottobre 2020
Egregi Signori,
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, PV, RN,
SS, VB, VV
Delegati Provinciali con funzioni Regionali
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Consiglieri Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: XLV Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva – Roma 12 dicembre 2020

In riferimento alla convocazione della XLV Assemblea Nazionale si forniscono le notizie
logistico-organizzative per la partecipazione dei Signori in indirizzo:
1.

PARTECIPAZIONE
Il Consiglio Federale, con delibera n. 69/2020, ha stabilito che la partecipazione alla XLV
Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è riservata ai Dirigenti aventi titolo ai sensi dell’art.
9.2.1 e 9.2.1 bis dello Statuto federale, ed è estesa al Consiglio Federale, al Collegio dei
Revisori dei Conti, ai Presidenti Regionali, Delegati Provinciali con funzioni regionali, Delegati
Provinciali non Presidenti di Associazioni, secondo quanto disposto dall’art. 9.2.3 dello Statuto
federale.

2.

VIAGGI - in auto-treno ed aereo per raggiungere Roma
Il Consiglio Federale ha deliberato il rimborso delle spese di viaggio per i Presidenti di
Associazione o loro delegati aventi titolo al voto e per i Signori Dirigenti a cui è stato esteso
l’invito a partecipare ai lavori assembleari secondo le seguenti indicazioni:


in auto - rimborso chilometrico con relativi giustificativi di spesa in originale in caso di
pedaggio autostradale. Qualora fosse presentato il rimborso chilometrico senza tagliandi
autostradali, nelle tratte che prevedono percorsi autostradali, verrà rimborsata solo la cifra
equivalente al trasporto ferroviario.



in treno – rimborso del biglietto ferroviario in prima classe per i treni ordinari ed intercity,
seconda classe o equipollenti per i treni veloci di Trenitalia (freccia rossa, argento e bianca)
NTV (Italo); eventuali supplementi (uso del vagone letto categoria D e T3) solo per i viaggi
superiori ai 500 km per tratta;
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in aereo – rimborso del biglietto in classe “economy” solo se la tariffa è più conveniente
rispetto ad altro mezzo di trasporto. L’utilizzo del servizio aereo è previsto solo per i
partecipanti provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Non sono rimborsabili le spese di taxi e di parcheggio.
È previsto, inoltre, il rimborso di un eventuale pasto in itinere riconducibile al solo viaggio di
rientro in sede per un massimo di € 35,00 (si ricorda che non è previsto alcun rimborso per la
piccola colazione).
I rimborsi, saranno effettuati previa presentazione dei documenti di spesa e secondo la
procedura in uso.
Si raccomanda, vista l’imminenza dell’Assemblea, di provvedere all’acquisto dei titoli di
viaggio con sollecitudine contattando la Segreteria all’indirizzo affarigenerali@ficr.it .
3.

TRASFERIMENTI DALLA STAZIONE TERMINI E DA FIUMICINO AEROPORTO
Si informa che, per quanti raggiungeranno Roma in aereo o treno, sarà assicurato il
trasferimento con pullman navetta presso la sede dell’Assemblea. A tal fine si chiede di
segnalare entro e non oltre il 12 novembre p.v., all’indirizzo assemblea2020@ficr.it, gli orari
di arrivo e di ripartenza da Roma, in modo da permettere alla Segreteria Generale di
predisporre i trasferimenti.

4.

RITROVO ED ACCREDITI
I Signori in indirizzo sono invitati a raggiungere, non oltre le ore 11.00 del 12 dicembre 2020 il
SGM Conference Center, via Portuense 741 Roma, dove la Segreteria F.I.Cr., operativa dalle
ore 8.00 fino al termine dei lavori assembleari, procederà all’accredito.

5.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI
La Commissione Verifica Poteri espleterà le sue funzioni presso la sede dell’Assemblea il giorno
12 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.50.

6.

PROGRAMMA

Sabato 12 dicembre 2020 – Ordinaria elettiva
1. Ore 10.00 – apertura lavori della Commissione Verifica Poteri
2. Ore 11.00 - 1^ convocazione Assemblea
3. Ore 11.50 – chiusura lavori della Commissione Verifica Poteri
4. Ore 12.00 – 2^ convocazione Assemblea
5. Ore 12.10 – inizio lavori assembleari
 Relazione Commissione Verifica Poteri;
 Nomina Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea;
 Nomina Collegio scrutatori (3 membri);

 Verifica sul bilancio programmatico di indirizzo 2017-2020;
 Interventi sulla relazione.
•

Ore 13.30 – inizio votazioni e lunch box
 Elezioni cariche federali di cui all’art. 9 dello Statuto Federale
o Presidente Federale;

o N. 10 Consiglieri Federali

o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

6. Ore 16.00 – chiusura dei lavori assembleari

7. Ore 16.30 – trasferimenti per Fiumicino e Termini
7. ADESIONE
Le schede di adesione con l’autorizzazione all’uso della vettura o dell’aereo, se il costo è
inferiore a quello del treno, dovranno pervenire a questa Segreteria Generale entro e non oltre
il 12 novembre 2020 all’indirizzo di posta elettronica assemblea2020@ficr.it
*********
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Autorizzazione uso autovettura, o dell’aereo, se il costo è inferiore a quello del treno, compilato
in ogni sua parte ed inviato per e-mail (assemblea2020@ficr.it) alla Segreteria Generale, la
quale provvederà a restituirlo sottoscritto con la dovuta autorizzazione, entro e non oltre il 12
novembre 2020.
Modello B, da inviare alla Segreteria Generale, debitamente compilato, al rientro in sede,
corredato da tutti i documenti di spesa in originale.
Si resta, pertanto, a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento in merito e si raccomanda
di utilizzare l’apposito indirizzo e-mail, assemblea2020@ficr.it, per inviare direttamente tutte le
comunicazioni inerenti all’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva. Per contatti telefonici, si
invita invece a far riferimento esclusivamente ai seguenti numeri 06.83.70.2601-2609, al fine di
evitare difformità di risposte e disguidi organizzativi.
Nel ringraziare per l’attenzione accordata, si inviano cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.f. Roberta Console

