
Ai Sigg.ri Soci - Loro sedi
e  p.c. al Consiglio Direttivo Nazionale

Carissimi Soci Olimpici e Azzurri.

Nel  rinnovarvi  i  più cari  Auguri  per  un 2021 più sereno e che veda,  finalmente,  la fine del  Covid19,  vi
raggiungo con questa mia per quanto di istituzionale ci aspetta nelle prossime settimane, che vi vede coinvolti e, spero,
partecipi con l’entusiasmo di sempre.
Non possiamo  chiedervi di riunirvi in assemblea, ma dobbiamo comunque avere i vostri voti nella forma che vi vado a
spiegare e che è stata preventivamente autorizzata dalla Presidenza Nazionale.

Premesso che:
- ogni Socio in regola col tesseramento (2020 e 2021) può partecipare all’assemblea con diritto al voto;
- ogni Socio in regola col tesseramento (2020 e 2021) può candidarsi sia a “Delegato” sia ad una delle Cariche

Associative Sezionali;
Tutto ciò premesso,

Convoco l’Assemblea ordinaria ed elettiva che si effettuerà in modo virtuale il giorno 15 febbraio 2021 alle
ore  18,00  in  prima  convocazione  e  alle  20,30  in  seconda  convocazione  presso  la  sede  sociale  in  Via
Marconi,2 a Cortina d’Ampezzo (BL) e con voto via sito internet www.azzurricortina.it

ORDINE DEI LAVORI
Parte preliminare:
- Accertamento della validità dell’Assemblea Sezionale da parte della Commissione Verifica Poteri;
- Apertura dell’Assemblea Sezionale;
- Elezione del Presidente dell’Assemblea Sezionale;
- Costituzione della Commissione di scrutinio;
- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente:

   
     ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione rendiconto 2020
2) Elezione del Presidente Sezionale
3) Elezione di n. 6 componenti il Consiglio Sezionale 
4) Elezione di n. 6 Delegati
5) Varie e Eventuali.

1) Per  dar  seguito  a  questo,  dovrete  entrare  nel  sito  internet  www.azzurricortina.it,  prendere  visione  del
bilancio 2020 entrare nell’area riservata inserendo come credenziale il  vostro  numero di tessera associativa
2020.Se avete osservazioni da fare in merito al bilancio dovete farle pervenire consegnate a mano, via posta
ordinaria   presso  la  sede  sociale  in  Via  Marconi,2  -32043-Cortina,d’Ampezzo  (BL)  o  via  mail  a
azzurriolimpicicortina@gmail.com entro le ore 24 del 15  febbraio 2021.

2) Scaricare e compilare le eventuali richieste di candidatura alla elezione del Presidente dei Consiglieri e dei
Delegati.

3) Le schede compilate e firmate devono essere consegnate a mano, via posta ordinaria presso la sede sociale in
Via Marconi,2 -32043-Cortina,d’Ampezzo (BL) o via mail a azzurriolimpicicortina@gmail.com entro le ore 24
del 07 febbraio 2021.
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4) Una volta  ricevute  le  candidature  sarà  cura  della  nostra  segreteria  compilare  le  schede  dei  candidati  e
pubblicarle sul sito  www.azzurricortina.it  in data 10 febbraio 2021  dove cliccando sulla finestra Elezioni
2021 potrete con una spunta sul nome esprimere le vostre preferenze come di seguito indicato inserendo le
credenziali del vostro numero ( a 5 cifre  ) di tessera sociale valida per il  2020.

ATTENZIONE: DOVETE COMPILARE TUTTE LE TRE SCHEDE E UNA VOLTA CONFERMATE E
INVIATE NON SARA’ POSSIBILE RIPETERE  L’OPERAZIONE. 

Di seguito il numero massimo di preferenze per scheda:
-PRESIDENTE  - MASSIMO N. 1 PREFERENZA
-CONSIGLIERE- MASSIMO N. 6 PREFERENZE
-DELEGATO -     MASSIMO N. 6 PREFERENZE

         Saranno valide le schede compilate correttamente entro le ore 24,00 del 15 febbraio 2021.

                                                          Un caloroso abbraccio Azzurro

                                                             Giorgio Triches-Presidente

Cortina,22 gennaio 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
DELEGA

Spett.le

Sezione A.N.A.O.A.I. di Cortina – Belluno

Il  sottoscritto  ______________________________________  associato  di  codesta  Sezione,  delega  il  signor:

___________________________________ a  rappresentarlo all’Assemblea Sezionale  Elettiva indetta per il  giorno 15

febbraio 2021  ore 20,30  approvando fin d’ora senza riserve il suo operato.

__________________, li ___________________     

_____________________

 (firma)

 Sezione di Cortina-Belluno Via Marconi 20 – 32043-Cortina d'Ampezzo (BL)

http://www.azzurricortina.it/

