FEDERAZIONE ITALIANA TIRO ARCO STORICO E TRADIZIONALE
a.s.d. FITAST
A tutti i Presidenti delle Compagnie Arcieri
Iscritte alla a.s.d.FITAST
A tutti i Consiglieri della a.s.d.FITAST
Al responsabile informatico Emanuele Binucci
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci.
Considerato che questa brutta pandemia, fortunatamente, sembra sia sotto controllo , visti
gli ultimi decreti del Presidente del Consiglio, visto come deliberato da questo Consiglio Direttivo
nella riunione del 24/05/2021, sono invitati , tutti i Presidenti o da un suo delegato con diritto di
voto e da altri due delegati dall’Associazione con poteri esclusivamente consultivi , delle
Compagnie iscritte alla a.s.d..FITAST come stabilito dallo statuto all’art. 8 comma A , comma
B,comma C, all’art.9 comma A, tutti i Consiglieri del Direttivo, tutti i candidati per il rinnovo del
Consiglio Direttivo ed il Responsabile Informatico a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei soci
che si terrà in FABRIANO (AN) Via Madonna Delle Grazie n. 31, ( The Tanning Pub ) in prima
convocazione alle ore 22,30 del 18/06/2021 , ed in seconda convocazione alle ore 09,00 del
20/06/2021 per discutere il seguente ordine del giorno :
1 ) Approvazione bilancio consuntivo 2020 ;
2 ) Approvazione bilancio preventivo 2021 ;
3 ) Approvazione stato patrimoniale al 31/12/2020 ;
4) Votazioni a scrutinio segreto dei nuovi 13 membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio
2021/2024, PERTANTO NELLA SCHEDA DELLE VOTAZIONI L’AVENTE DIRITTO AL
VOTO, DEVE FARE MASSIMO 13 CROCI NEL QUADRATINO A FIANCO DEL
CANDIDATO, PENA L’ANNULLAMENTO DELLA SCHEDA .
Verranno eletti i primi tredici candidati con più voti, nell’eventualità che il 13° ed il 14° candidato,
o via di seguito, abbiano ottenuto gli stessi voti, verrà effettuata una nuova votazione soltanto per
loro.
I Consiglieri in carica, come stabilito dallo statuto art.9 comma A, sono rieleggibili.
Si allega elenco dei candidati a Consiglieri.
5) Dopo quindici minuti dalle votazioni il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce a parte per eleggere
a scrutinio segreto il nuovo Presidente della FITAST;
6) Discorso del nuovo Presidente all’Assemblea ;
7) Discorso dei nuovi Consiglieri;
8) Varie ed eventuali.
Vista la grande importanza della riunione si prega di non mancare ed essere puntuali .
San Marcello lì 04/06/2021.
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Al termine dell’Assemblea, per chi vorrà, ci sarà il pranzo ad euro 20,00, (Maccheroncini alla
boscaiola –panna salciccia e funghi-, salciccia e braciola alla griglia, insalata verde, patatine fritte,
Tiramisù, acqua birra/vino, caffè. Il numero delle persone che vorranno pranzare dovrà essere
trasmesso a questa Presidenza presidente@fitast.it entro il 15/06/2021. Chi prenota e poi non viene
paga ugualmente.
Il Presidente
- Giuliano Cerioni –
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