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Oggetto: Convocazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per le elezioni degli Organi
dell’Associazione
Egregio Socio, con la stagione alieutica 2021 si conclude il mandato degli Organi dell’Associazione
attualmente in carica; vista la particolare situazione sanitaria che stiamo attraversando abbiamo
ritenuto opportuno ridurre il numero di assemblee ed effettuare le elezioni contestualmente
all’Assemblea Ordinaria.
Con la presente pertanto la S.V. è invitata alla sopracitata Assemblea, che si terrà presso il centro
Polifunzionale di Fonzaso sito in via Zucco (dietro il Bar Biglia), il giorno 30 gennaio 2022; prima
convocazione ore 14.00, seconda convocazione ore 14.30
In caso di grande afflusso prevediamo di dividere l’assemblea in due turni.
La partecipazione all’Assemblea è subordinata al possesso del Green Pass, all’utilizzo della
mascherina, alla misurazione della temperatura ed alla sanificazione delle mani. Qualora
successivamente alla presente comunicazione dovessero mutare le norme di comportamento in
relazione al contenimento Covid-19 anche in relazione alla sopracitata Assemblea, sarà nostra cura
pubblicare sul sito dell’Associazione, sulla pagina Fb e sulla bacheca esterna alla sede le eventuali
variazioni logistico-organizzative. La invitiamo pertanto a consultare questi canali nei giorni
precedenti l’Assemblea.
Sarà possibile effettuare la votazione anche all’esterno: verrà predisposto un corner per chi non
potrà accedere all’interno se sprovvisto del Green Pass.
ODG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Saluto del Presidente
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2021
Presentazione e votazione del bilancio preventivo 2022
Varie ed eventuali
Votazione delle cariche. L’apertura del seggio è fissata alle ore 15.30, la chiusura alle
ore16.30; successivamente inizierà lo spoglio.
7) Lettura dei nominativi degli eletti.

I bilanci consuntivo e preventivo come di consueto saranno pubblicati in tempo utile su sito e
bacheca esterna alla sede; in ogni caso in sede di Assemblea saranno disponibili delle copie
cartacee.
Il regolamento elettorale completo è disponibile sul nostro sito o presso la sede
dell’Associazione (aperta il venerdì dalle 18.00 alle 19.00).

Alle elezioni delle cariche dell’Associazione votano tutti i Soci maggiorenni al momento delle
elezioni.
Possono candidarsi alle cariche di Consigliere, Revisore dei Conti e Probiviro tutti i Soci
maggiorenni al momento della presentazione della candidatura e ciascun Socio può candidarsi per
una sola carica.
Non sono ammesse deleghe. Si vota su apposita scheda elettorale appositamente predisposta.
Prima di procedere allo spoglio va istituita una commissione elettorale, composta da tre Soci scelti
dall’Assemblea tra quelli presenti (i componenti della commissione elettorale riceveranno i guanti
per l’effettuazione dello spoglio). La commissione elettorale al termine dello spoglio farà un
verbale relativo ai risultati della votazione e siglerà le schede. Le schede andranno conservate.
Tutti i Soci che intendono candidarsi a ricoprire una carica all’interno dell’Associazione sono tenuti
a comunicarlo presentando alla segreteria dell’Associazione l’apposito modulo (scaricabile dal sito
o reperibile presso la sede) con allegata copia della carta di identità, tramite e-mail o consegna
diretta presso la sede entro il 16 gennaio 2022, specificando la carica per la quale si intende
candidarsi.
Il Presidente
ENZO QUERINCIG

