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Loro sedi

Prot. N. 205

Oggetto: convocazione Assemblea elettiva.

I Soci di FISAR sono invitati a partecipare all’Assemblea elettiva che si terrà il giorno venerdì 26 ottobre 2018 alle
ore 23:45 presso Hotel NH Firenze, Piazza Vittorio Veneto n. 4 Firenze, in prima convocazione, ed occorrendo
il giorno sabato 27 ottobre 2018 alle ore 9:00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea;
2. rinnovo Consiglio Nazionale per il mandato 2019-2022, adempimenti conseguenti;
3. rinnovo dell’Organo di controllo per il mandato 2019-2022, adempimenti conseguenti;
4. rinnovo del Collegio dei Probiviri per il mandato 2019-2022, adempimenti conseguenti.

Secondo quanto previsto dell’art. 2 del Regolamento Elettorale FISAR, il Consiglio Nazionale indica le ore 17:00
del giorno 5 settembre 2018 quale termine ultimo per il deposito in Segreteria Nazionale delle candidature. La
presentazione delle candidature dovrà avvenire con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento
elettorale FISAR.
Secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 7, dello Statuto FISAR si ricorda che possono intervenire
all’Assemblea elettiva tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa 2018 alla data di 60
giorni antecedenti la data dell’assemblea risultanti dal libro Soci FISAR, ossia coloro che risultano Soci alla data
del 27 agosto 2018.

Secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento Elettorale FISAR le operazioni di voto si svolgeranno in

modalità elettronica attraverso la piattaforma per il voto online ELIGO. ELIGO genera automaticamente le

credenziali di accesso al portale e le invia a tutti gli aventi diritto via email insieme al link per accedere al portale.

Sul cellulare degli aventi diritto al voto ELIGO invia via SMS un codice richiesto in fase di accesso.

La scheda anagrafica aggiornata con indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare è indispensabile per

accedere al voto online.
Gli aventi diritto potranno partecipare al voto, ovunque si trovino, dalle ore 9:00 di sabato 27 ottobre 2018 alle
ore 14:00 di domenica 28 ottobre 2018. Nella stessa sede dell’Assemblea saranno messe a disposizione dei Soci
n. 2 postazioni per la votazione elettronica sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 20.00 e domenica 28
ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Cordiali saluti
Graziella Cescon

Presidente Nazionale FISAR


