
Comitato XII Zona FIV – Veneto
c/o Palazzetto CONI Via del Gazzato 4 - 30174  Mestre Venezia

Tel Mobile +39 392 9337695 – email: XII-ZONA@federvela.it

ASSEMBLEA ZONALE DEL 31 Ottobre 2020

Avviso di Convocazione e Invito a partecipare CON  DIRITTO DI VOTO(DA PRESENTARE ALL’ACCREDITO)
Oggetto: Convocazione Assemblea di Zona per le Elezioni delle Candidature alle Cariche Centrali FIV
In ottemperanza a quanto disposto  dagli articoli 35, comma 3 e 36 comma 1) ba) e bb) dello Statuto della Federazione Italiana Vela, èconvocata l’Assemblea delle Società Veliche affiliate appartenenti  alla XII Zona F.I.V.L’Assemblea avrà luogo il giorno

31 Ottobre 2020alle ore 10:00 in prima convocazione  e alle ore 11:00 in seconda convocazionepresso la sala grande piano terra del CONI Point – Via del  Gazzato 4 - Venezia-MestreCon il seguente
ORDINE DEL GIORNO1) Accredito, Formalità Preliminari, Verifica Poteri , con inizio alle ore 9:45a seguire:2) Comunicazioni del Presidente di Zona;3) Elezione su proposta del l Presidente di Zona del  Presidente e del Segretario dell’Assemblea;4) Elezione su proposta del Presidente di Zona della Commissione di Scrutinio (n 5 scrutatori);5) Elezione per la carica a Delegato in Rappresentanza degli Atleti e a Delegato in Rappresentanza dei Tecnici alla Assemblea NazionaleFIV.;6) Elezione per la candidatura alla carica di Presidente della  FIV7) Elezione per la candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIV.8) Elezione  per le candidature, -due- (una  di genere maschile  e una  di genere femminile) alla carica di Consigliere Federale inrappresentanza degli Affiliati;9) Elezione per le candidature, - due- (una  di genere maschile e una  di genere femminile) alla carica di Consigliere Federale inrappresentanza degli Atleti;10) Elezione per la candidatura - una- alla carica  di Consigliere  Federale in rappresentanza dei Tecnici;11) Chiusura dei lavori assembleariLa presente convocazione è da considerarsi valida quale convocazione anche per gli ATLETI ed il TECNICO individuati dalla Società inindirizzo,in rappresentanza  degli Atleti e dei Tecnici, i cui nominativi dovranno essere comunicati entro il 26 Ottobre a questo Comitatoutilizzando il modulo C.Il Presidente dell’Affiliato   ………………………………………………………………………………………cod……………………..

È invitato con  diritto di voto ai  lavori dell’Assemblea Zonale Elettiva per le cariche centrali.

Il Presidente della XII Zona FIV
Venezia, 16 settembre 2020
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ASSEMBLEA ZONALE DEL 31 Ottobre 2020

Avviso di Convocazione e Invito a partecipare SENZA DIRITTO DI VOTO(DA PRESENTARE ALL’ACCREDITO)
Oggetto: Convocazione Assemblea di Zona per le Elezioni delle Candidature alle Cariche Centrali FIV
In ottemperanza a quanto disposto  dagli articoli 35.comma 3 e 36 comma 1) ba) e bb) dello Statuto della Federazione Italiana Vela, èconvocata l’Assemblea delle Società Veliche affiliate appartenenti  alla XII Zona F.I.V.L’Assemblea avrà luogo il giorno

31 Ottobre 2020alle ore 10:00 in prima convocazione  e alle ore 11:00 in seconda convocazionepresso la sala grande piano terra del CONI Point – Via del  Gazzato 4 - Venezia-MestreCon il seguente
ORDINE DEL GIORNO1) Accredito, Formalità Preliminari, Verifica Poteri , con inizio alle ore 9:45a seguire:2) Comunicazioni del Presidente di Zona;3) Elezione su proposta del l Presidente di Zona del  Presidente e del Segretario dell’Assemblea;4) Elezione su proposta del Presidente di Zona della Commissione di Scrutinio (n 5 scrutatori);5) Elezione per la carica a Delegato in Rappresentanza degli Atleti e a Delegato in Rappresentanza dei Tecnici alla Assemblea NazionaleFIV.;6) Elezione per la candidatura alla carica di Presidente della  FIV7) Elezione per la candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIV.8) Elezione  per le candidature, -due- (una  di genere maschile  e una  di genere femminile) alla carica di Consigliere Federale inrappresentanza degli Affiliati;9) Elezione per le candidature, - due- (una  di genere maschile e una  di genere femminile) alla carica di Consigliere Federale inrappresentanza degli Atleti;10) Elezione per la candidatura - una- alla carica  di Consigliere  Federale in rappresentanza dei Tecnici;11) Chiusura dei lavori assembleariLa presente convocazione è da considerarsi valida quale convocazione anche per gli ATLETI ed il TECNICO individuati dalla Società inindirizzo,in rappresentanza  degli Atleti e dei Tecnici, i cui nominativi dovranno essere comunicati entro il 26 Ottobre a questo Comitatoutilizzando il modulo C.Il Presidente dell’Affiliato   ………………………………………………………………………………………cod……………………..

È invitato senza diritto di voto ai  lavori dell’Assemblea Zonale Elettiva per le cariche centrali.

Il Presidente della XII Zona FIV
Venezia, 16 settembre 2020
Senza diritto di votoper

 Certificazione Attività  mancante
 Certificazione  Attività insufficiente
 Anzianità di affiliazione insufficiente
 Morosità


