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       A TUTTI GLI ASSOCIATI 

       LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Sezionale Ordinaria biennio 2014/2016 ed 
Assemblea Elettiva 2016 – 12/05/2016. 

 

 
Caro associato/a, 
 ai sensi ed agli effetti degli articolo 20 e seguenti del Regolamento dell’A.I.A., e 
Art.1 e successivi del Regolamento Elettivo rendo noto che il giorno giovedì 12 maggio 
2016 alle ore 16:00 in prima convocazione ed alle ore 18:00 in seconda convocazione si 
svolgerà l’Assemblea Sezionale Ordinaria per il biennio 2014/2016 ed l’Assemblea Elettiva 
2016, per discutere il seguente Ordine del giorno: 
 
- Assemblea Sezionale Ordinaria – approvazione bilancio 2014/2016 ed elezione 

Collegio Revisori Sezionali: 

 approvazione relazione organizzativa e finanziaria biennio 2014/2016; 

 esposizione della relazione del Collegio dei Revisori Sezionali per il biennio 
2014/2016; 

 elezione dei due membri del Collegio dei Revisori Sezionali.  
 

- Assemblea Sezionale Elettiva – elezione del Presidente di Sezione e Delegato 
Sezionale: 

 presentazione candidati alla carica di Presidente di Sezione quadriennio 
olimpico 2016/2020; 

 presentazione candidati alla carica di Delegato Sezionale; 

 elezione n°1 Delegato Sezionale: 

 elezione del Presidente di Sezione. 
 
Al fine di un ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, si ricorda che: 
 
All’Assemblea Sezionale Ordinaria: ciascun associato avente diritto al voto non può 
presentare più di una delega, hanno diritto al voto gli associati con la maggiore età e che 
siano stati nominati arbitri al 30 giugno 2015, che non siano sospesi neppure 
cautelativamente o con delibera disciplinare o provvedimento di “ritiro tessera” anche se 
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non definitivo e che non siano morosi con il pagamento delle quote associative 2016 da 
sanare entro il giorno antecedente l’assemblea. 
 
All’Assemblea Sezionale Elettiva: non sono ammesse deleghe, hanno diritto al voto gli 
associati con la maggiore età e che siano stati nominati arbitri al 30 giugno 2015, che non 
siano sospesi neppure cautelativamente o con delibera disciplinare o provvedimento di 
“ritiro tessera” anche se non definitivo e che non siano morosi con il pagamento delle 
quote associative 2016 da sanare entro il giorno antecedente l’assemblea. 
 
L’associato che sani la morosità nel giorno dell’assemblea non ha diritto al voto, ma può 
parteciparvi senza intervenire, tale diritto è esteso a tutti coloro che non hanno i requisiti 
dell’elettorato attivo.  

 

 
        Il Presidente di Sezione  

                                                                                              a.b. Dott. Augusto Salvati 

 


