Ai Membri associati di Modelvela Italia
Ancona 21/11/2104

p.c. Al Consiglio Direttivo uscente
p.c. Ai revisori dei conti
p.c. Ai Segretari di Classe

Domenica 21 Dicembre 2014 alle ore 7 in prima convocazione ed alle ore11 in seconda convocazione, nella Sede Sociale
della Lega Navale sez. di Ancona, presso IL POTRO TURISTICO “MARINADORICA” Via Mascino s.n.c. si terrà l’Assemblea
Ordinaria / Straordinaria Elettiva di MODELVELA ITALIA a chiusura attività 2014.
Per dimissioni dall’incarico di Presidente Modelvela Federico Ciardi e dei consiglieri: Fulvio Becagli Guido Della Santa e
Carlo Del Furia l’attuale Consiglio Direttivo per statuto deve ritenersi decaduto.
Il sottoscritto Idalgo Pierini in qualità di Vice Presidente f.f. ha facoltà e obbligo di presiedere all’assemblea e di portare a
termine il mandato “esercizio 2013‐2014” con approvazione dei relativi bilanci.
L’ordine del giorno sarà così articolato:


Controllo delle presenze dei Membri Associati od eventuali deleghe.



Nomina del presidente dell’Assemblea e del segretario.



Breve relazione del Vice Presidente f.f.



Esposizione del Bilancio Consuntivo redatto dal Consiglio uscente che verrà posto all’approvazione
dell’Assemblea



Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti e successiva approvazione dell’Assemblea.



Relazione del Presidente dei Probiviri.



Relazione dei segretari di classe con bilancio consuntivo e preventivo associato.

Elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
•

Esposizione dell’elenco dei candidati

•

Controllo dell’ammissibilità dei candidati alla elezione a consigliere.

•

Nomina di un presidente e di tre scrutinatori.

•

Votazione a scrutinio segreto di massimo 5 candidati.

A scrutinio avvenuto i nuovi consiglieri nomineranno il nuovo Presidente di Modelvela.
Nomina del Segretario MODELVELA con funzioni di tesoriere. Presentazione all’assemblea del bilancio preventivo 2015
sulla traccia di quello redatto dal consiglio dimissionario.
Presentazione del calendario delle gare già concordato con i Segretari di Classe,
Chiunque desiderasse far parte del Consiglio Direttivo deve inoltrare domanda 15 gg prima della data dell’assemblea, al
sottoscritto Idalgo Pierini Via A. Manzoni 79 60128 Ancona oppure con E. Mail
n. b. Per dovere di affiliazione al Quadriennio Olimpico il consiglio rimarrà in carica per soli 2 anni.
Le deleghe dovranno essere presentate in carta semplice e firmate dal responsabile del proprio circolo.
( idalgo.p@libero.it )

Idalgo Pierini Vice Presidente f.f.

Al termine dell’assemblea: è possibile approfittare del punto di ristoro della Lega Navale previo preavviso.

