Prot. n°11/2017

A TUTTI I SOCI
Civitanova Marche, 14 dicembre 2017

Oggetto: modalità di svolgimento del Congresso straordinario A.I.FI. Marche.

Gent.mi Soci,
la presente si invia quale conferma e convocazione formale del Congresso Straordinario
Regionale (art. 10 dello Statuto Regionale) presso la sede A.I.FI. Marche (via del grappa 51
Civitanova Marche) in:



I^ convocazione Mercoledì 31 gennaio 2018 alle ore 23.00.
II^ convocazione Giovedì 01 febbraio 2018 alle ore 17 .30.

Il programma è il seguente:
-

-

Registrazione e saluto ai Partecipanti.
Apertura del Congresso e composizione della Presidenza: elezione dell’Ufficio di Presidenza
Congressuale (n° 3 membri: di cui n°1 Presidente e n°2 Segretari).
Elezione della Commissione Verifica Poteri (n°2 membri: Questori/Scrutatori), per il controllo
degli aventi diritto al voto e deleghe.
Procedura di lettura e votazione delle modifiche statutarie, approvate durate il congresso
Nazionale ottobre 2017;
Procedure elettorali: registrazione delle disponibilità per l’elezione dei delegati al Congresso
Nazionale Straordinario ( Lombardia- febbraio 2018). Scrutinio e proclamazione dei delegati
eletti per il Congresso Nazionale Straordinario.
Lettura e approvazione del verbale del Congresso.
Chiusura dei lavori congressuali.

E’ importante ricordare che:
➢ In caso di numero esiguo dei partecipanti al Congresso, i componenti della Commissione
Verifica Poteri possono coincidere con la nomina dei 2 Segretari dell’ Ufficio di Presidenza
Congressuale.
➢ Possono votare tutti coloro che sono in regola con la quota di iscrizione per l’anno 2018.
➢ Ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega scritta da un altro iscritto
(come da statuto).
L’appuntamento congressuale è di fondamentale importanza per eleggere i Delegati che
parteciperanno al Congresso Nazionale di Febbraio. I Delegati al Congresso Nazionale sono da
sempre i garanti regionali dei lavori durante l’assise congressuale a livello nazionale.
Augurandomi di incontrarci in occasione della prossima riunione congressuale invio cordiali
saluti.

Il Presidente A.I.FI. Marche

Dott.ssa Emilia Calderisi

