Prot. 527

Roma, 26 gennaio 2009

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Delegati Provinciali
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello
LORO SEDI
Circolare n. 1/09 - Riaffiliazione
Oggetto: termini Riaffiliazione
Corre l’obbligo segnalare che stanno pervenendo a questa Segreteria, in attuazione
dell’art. 5- Riaffiliazione del Regolamento Organico, le domande di riaffiliazione alla FICr
non conformi ai requisiti previsti.
Si invitano i signori Presidenti di Associazione, pertanto, a volersi attenere
accuratamente a quanto prescritto dal R.O. che stabilisce l’invio della domanda di
riaffiliazione, compilata in originale sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione
(vedi su Intranet/Edicola/Modulistica) corredata del versamento della quota di riaffiliazione
e delle quote di tesseramento per Raccomandata ed entro e non oltre il 15 Febbraio
2009 p.v..
Tale procedura, infatti, per il 2009 riveste una particolare e notevole valenza perché
certifica, con l’adesione alla FICr, il diritto a partecipare dell’Associazione all’Assemblea
Nazionale Ordinaria Elettiva fissata per il prossimo 28 marzo.
Si raccomanda, quindi, ai signori Presidenti delle Associazioni, che hanno
provveduto alla riaffiliazione via e-mail o fax, a riconfermare l’adesione alla FICr secondo
le procedure riportate ed entro il previsto termine di presentazione.
Al fine di evitare di incorrere in eventuali contestazioni procedurali in sede di
definizione dell’elenco delle Associazioni aventi diritto al voto, si invitano le SS.LL. a
conformarsi rigorosamente alla normativa in vigore.
Si profitta, inoltre, per richiamare l’attenzione dei signori Presidenti in indirizzo
affinché i verbali in originale delle Assemblee elettive associative e regionali siano
trasmessi a questa Segreteria Generale entro la prima decade del mese di febbraio per
consentire di attivare i conseguenti adempimenti burocratici-organizzativi.
Sicuri per la consueta fattiva collaborazione si ringrazia anticipatamente e si inviano
cordiali saluti.
Fabrizio Priolisi
Segretario Generale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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