FJ CLASS ITALIA

Trevignano, 27 agosto 2021

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2021
Ai sensi dello Statuto con la presente comunicazione viene convocata l’Assemblea
ordinaria dei soci della Classe FJ International - Italia.
Come concordato in sede di Consiglio Direttivo l’Assemblea si svolgerà in
videoconferenza il giorno 11 ottobre 2021 alle ore 18:45 in prima convocazione e
alle ore 19:00 in seconda convocazione. L’invito verrà inviato a tutti i soci ordinari in
regola con il pagamento delle quote ed ai soci frequentatori o simpatizzanti che ne
faranno esplicita richiesta per e.mail al Segretario possibilmente entro il 10 ottobre
2021.
Le e mail con il link per partecipare verranno inviate nella giornata del 11 otobre.
Qualora qualcuno che ne abbia diritto o che abbia fatto la richiesta non ricevesse il
link potrà richiederlo al Segretario anche per telefono fino all’orario di inizio
dell’Assemblea.
Le votazioni si faranno tutte in forma palese, in ogni caso prima di in iniziare la
discussione verrà verificato che non ci sia la maggioranza dei partecipanti che si
opponga a tale modalità.
I documenti allegati alla convocazione sono pubblicati sul sito WEB della Classe.
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La mancanza di connessione non potrà essere addotta quale motivo di invalidità delle
decisioni che verranno assunte.
Ordine del giorno:
1)
Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 2020.
2)
Approvazione del bilancio consuntivo 2020.
3)
Approvazione del rendiconto di cassa e del bilancio di previsione 2021.
4)
Proposte di iniziative finalizzate alla promozione dell’immagine e della
diffusione della Classe – (i soci che hanno proposte in tal senso avranno cura
di esporle all’Assemblea).
5)
Discussione in merito ai criteri per la definizione del calendario delle
regate nazionali del 2022.
6)
Modalità di promozione dei Campionati Italiano e Mondiale del 2022.
7)
Elezione del Presidente e del Segretario.
8)
Varie ed eventuali.
Per l’elezione delle cariche sociali sono state presentate le seguenti candidature:
Marco Lombardi per la carica di Presidente
Sante Marino per la carica di Segretario
Gli strumenti di diffusione della presente convocazione sono:
pubblicazione sul Sito internet e sulle pagine Facebook; invio tramite WA e per
e.mail attraverso le chat e la mailing list utilizzate dalla Classe.

IL SEGRETARIO
Sante Marino
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