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.
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 associate alla
a.s.d..FITAST come stabilito dallo statuto all’art. 8 comma A , tutti i Consiglieri del Direttivo ed il
Responsabile Informatico a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei soci che si terrà in Fossato Di
Vico ( PG ) Via Del Forno n. 11,( Teatro Comunale ) in prima convocazione alle ore 23,00 del
24/01/2020 , ed in seconda convocazione alle ore 09,00 del 26/01/2020 per discutere il seguente
ordine del giorno :
1 ) Approvazione bilancio consuntivo 2019 ;
2 ) Approvazione bilancio preventivo 2020 ;
3 ) Approvazione stato patrimoniale al 31/12/2019 ;
4) Dibattito su quante gare autorizzare, ed eventuale suddivisione in due gironi per il campionato
2020 , ed ogni Presidente , o un suo delegato , porti la data per la gara della sua compagnia ;
5) Proposte per eventuali variazioni punteggi di classifica ad ogni gara di campionato ;
6) Varie ed eventuali.
Vista la grande importanza della riunione si prega di non mancare ed essere puntuali .
San Marcello lì 03/01/2020.
Al termine dell’Assemblea, per chi vorrà, la Compagnia di Fossato organizza il pranzo ad
euro12,00, il numero delle persone che vorranno pranzare dovrà essere trasmesso a
cinzia.guidubaldi@libero.it , entro il 23/01/2020.
Il Presidente
- Giuliano Cerioni -

Sede Legale:Via Matteotti n. 24 ,60030 San Marcello (AN) – Segreteria:Via Giovanni Paolo II n. 14 , 06022 – Fossato di Vico (PG)
Tel. 3396050418 – 3662621141 E-Mail : presidente@fitast.it
C.F.91032080425 Partita IVA 02532430424

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: INTEGRAZIONE assemblea ordinaria dei soci.
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 associate alla
a.s.d..FITAST come stabilito dallo statuto all’art. 8 comma A , tutti i Consiglieri del Direttivo ed il
Responsabile Informatico a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei soci che si terrà in Fossato Di
Vico ( PG ) Via Del Forno n. 11,( Teatro Comunale ) in prima convocazione alle ore 23,00 del
24/01/2020 , ed in seconda convocazione alle ore 09,00 del 26/01/2020 per discutere la
seguente integrazione ordine del giorno :
1 ) Per quanto riguarda il punto 5 dell’ordine del giorno , il Consiglio Direttivo propone
all’Assemblea tre soluzioni :
A ) Punteggio a piazzamento con variazione del punteggio in ;
primo classificato 100 punti, secondo classificato 95 punti, terzo classificato 90 punti, quarto
classificato 85, quinto classificato 80 punti, sesto classificato 75, dal settimo classificato in poi a
scalare di un punto fino ad un punto, il numero delle gare valide viene fissato a 10 o a tutte quelle
regolarmente svolte se le gare di campionato non raggiungono la soglia fissata. La stessa
assegnazione di punteggio viene utilizzata anche per le squadre.
B ) Lasciare i punteggi come per il campionato 2019.
C ) Ripristinare il punteggio delle gare utilizzato fino al 2018;
2 ) Proporre all’Assemblea la soluzione di considerare gli archi laminati e rivestiti come Foggia
Storica, nella categoria storico andranno solo archi monoxili non rivestiti con la possibilità di
montare rinforzi nella zona tip e corde moderne per la sicurezza.
Si invitano tutti i Presidenti di Compagnia di portare a conoscenza e discutere l’ordine del giorno
con i propri iscritti in modo che siano informati, e di arrivare all’Assemblea ogni uno con le idee
chiare, evitando così ore di discussioni e essere impreparati.
Vista la grande importanza della riunione si prega di non mancare ed essere puntuali .
San Marcello lì 12/01/2020.
Il Presidente
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Tel. 3396050418 – 3662621141 E-Mail : presidente@fitast.it
C.F.91032080425 Partita IVA 02532430424

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: INTEGRAZIONE assemblea ordinaria dei soci.
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 associate alla
a.s.d..FITAST come stabilito dallo statuto all’art. 8 comma A , tutti i Consiglieri del Direttivo ed il
Responsabile Informatico a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei soci che si terrà in Fossato Di
Vico ( PG ) Via Del Forno n. 11,( Teatro Comunale ) in prima convocazione alle ore 23,00 del
24/01/2020 , ed in seconda convocazione alle ore 09,00 del 26/01/2020 per discutere la seconda
integrazione all’ordine del giorno :
1 ) Aggiornamento ed adeguamento alle normative della Privacy da parte di questa Federazione e
delle compagnie affiliate.
Vista la grande importanza della riunione si prega di non mancare ed essere puntuali .
San Marcello lì 25/01/2020.
Il Presidente
- Giuliano Cerioni -

Sede Legale:Via Matteotti n. 24 ,60030 San Marcello (AN) – Segreteria:Via Giovanni Paolo II n. 14 , 06022 – Fossato di Vico (PG)
Tel. 3396050418 – 3662621141 E-Mail : presidente@fitast.it
C.F.91032080425 Partita IVA 02532430424

