Roma, lì 2 agosto 2004.

Prot. 007399/SG

OGGETTO:

-

Agli associati
Ai rappresentanti degli atleti
Ai rappresentanti dei tecnici
Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Presidenti degli organi giurisdizionali
Ai Presidenti delle Commissioni Nazionali
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Ai Delegati periferici
LORO SEDI

Posticipo data convocazione della XXXVIII Assemblea Nazionale
della FIPAV riunione ordinaria e riunione straordinaria.
Il Presidente

Vista la delibera n. 87/04 assunta dal Consiglio Federale nella seduta del 31
luglio 2004, di posticipo della data dell’Assemblea in oggetto, per motivi
connessi agli adempimenti derivanti dall’approvazione delle variazioni allo
Statuto CONI da parte del Ministero vigilante,
Posticipa
la data della convocazione della XXXVIII Assemblea Nazionale ordinaria e
straordinaria della FIPAV per il giorno 7 novembre 2004, alle ore 09.30 in
prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione, a
Montesilvano (PE) presso L’HOTEL SERENA MAJESTIC, Viale Kennedy 12,
con il seguente
Conferma
? ? l’ordine del giorno già inviato con precedente nota n. 7242/SG del 16
giugno 2004;
? ? le disposizioni per la partecipazione diramate con la medesima nota già
menzionata;
? ? l’attribuzione dei voti già comunicati.
Cordiali saluti,
Il Presidente
Carlo Magri

Roma, lì 16 giugno 2004.

Prot. 007242/SG

-

Agli associati
Ai rappresentanti degli atleti
Ai rappresentanti dei tecnici
Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Presidenti degli organi giurisdizionali
Ai Presidenti delle Commissioni Nazionali
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Ai Delegati periferici
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione della XXXVIII Assemblea Nazionale della FIPAV riunione ordinaria e riunione straordinaria
Il Presidente
Visto l’art. 37 e gli artt. 25, 26 e 62 dello Statuto Federale; visto il “Regolamento
Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali”; vista la delibera del
Consiglio Federale, n° 047 adottata in data 22 maggio 2004,
Convoca
la XXXVIII Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria della FIPAV per il giorno 19
settembre 2004, alle ore 09.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda
convocazione, a Montesilvano (PE) presso L’HOTEL SERENA MAJESTIC, Viale
Kennedy 12, con il seguente
Ordine del Giorno
1. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
2. Parte Ordinaria:
?? Comunicazione del Presidente;
?? Ratifica approvazione bilancio consuntivo 2003
?? Elezione Consigliere in quota atleti;
?? Varie ed eventuali;
3. Parte Straordinaria:
?? Variazione allo Statuto Federale;
?? Varie ed eventuali.
Eventuali altri punti all’O.d.G. potranno essere inseriti suppletivamente su
proposta di almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di 15 giorni
dalla presente convocazione.
L’elenco ufficiale dei voti spettanti a tutte le società associate di cui all’art. 13
del “Regolamento Organico - Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali”, è
disponibile presso la sede federale nonché presso tutte le sedi periferiche FIPAV ed è
inserito, unitamente alle norme per lo svolgimento dell’Assemblea, sul sito ufficiale
federale.

Il diritto di partecipazione e di voto è quello risultante dall’elenco ufficiale di cui
al paragrafo precedente, e riportato nella attestazione per estratto (certificato
elettorale) allegato alla presente convocazione.
Gli associati aventi diritto a voto possono fare ricorso al Consiglio Federale
avverso i dati risultanti dall’elenco ufficiale dei voti entro e non oltre 15 giorni prima
della data di celebrazione dell’Assemblea.
In relazione alla integrazione del Consiglio Federale con l’elezione di n.1
Consigliere Atleta, si rimanda agli articoli 22, comma 2 e 23 dello Statuto Federale per
la presentazione delle candidature e per i requisiti di eleggibilità nonché agli articoli
15 e 21 del Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee
federali.
Agli associati affiliati per la prima volta nella stagione 2003/04 che, pertanto,
non hanno maturato il diritto al voto viene ugualmente inviato l’avviso di
convocazione.
Ai sensi dell’art. 6, comma 6 dello Statuto Federale gli aventi diritto a
partecipare all’Assemblea potranno prendere visione del Bilancio 2003 presso la sede
federale durante i 15 gg precedenti lo svolgimento dell’Assemblea.
Si fa riserva di integrare la presente lettera con il testo delle modifiche
statutarie che sono in corso di elaborazione da parte della Commissione
appositamente costituita.

Il Presidente
Carlo Magri

Allegati:
a) Attestazione per estratto
b) Norme ed informazioni

