Comitato Regionale Emilia-Romagna
Modena, 11 gennaio 2010
-Ai Presidenti delle Società scacchistiche dell’Emilia-Romagna
-Ai Delegati Regionali degli Istruttori dell’Emilia-Romagna
-Ai Delegati Regionali dei Giocatori dell’Emilia-Romagna
-Ai Delegati Provinciali FSI dell’Emilia-Romagna
-Al Fiduciario Regionale degli Arbitri dell’Emilia-Romagna
e, p.c.
-Alla Segreteria Federale FSI
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Regionale FSI
Comunico che l’Assemblea Regionale Ordinaria FSI per l’anno 2011 è indetta per il giorno
Sabato 19 febbraio 2011
alle ore 12.30 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del
giorno:
1) Relazione di gestione tecnica, morale e finanziaria 2010 del Presidente di Comitato
Regionale; discussione e votazione;
2) Definizione del calendario agonistico 2011; iniziative e campionati regionali 2011;
3) Attribuzione premi società per incentivazione al tesseramento 2010;
4) Varie ed eventuali.
L’Assemblea si terrà nei locali della POLISPORTIVA SAN FAUSTINO – Via Wiligelmo 72 – MODENA.
I Presidenti, impossibilitati ad intervenire di persona, potranno delegare, per iscritto, un Consigliere del
proprio Circolo a rappresentare la Società ed esercitare il diritto di voto oppure il Presidente o Consigliere
Delegato di un’altra società; ogni Presidente o Consigliere potrà però ricevere al massimo una delega oltre a
quella di rappresentanza della propria Società.
I Delegati dei Giocatori e degli Istruttori non possono delegare né ricevere deleghe.
Il diritto di voto spetta a tutte le società che alla data dell’Assemblea avranno maturato almeno un anno di
affiliazione alla FSI e che alla medesima data saranno affiliate per il 2011. Sono comunque invitati a
partecipare all’Assemblea anche i rappresentanti delle società di nuova costituzione.
La Commissione Verifica Poteri, costituita dai sigg. Antonio Sfera (presidente), Angelo Mancini, Adriano
Verrelli accrediterà i partecipanti in seconda convocazione dalle ore 14.30 del 19 febbraio 2011.
Al fine di agevolare la preparazione dell’Assemblea si prega di preannunciare comunque la propria presenza
entro venerdì 18 febbraio 2011.
Confidando nella più ampia partecipazione, porgo cordiali saluti.
Il Presidente
Marco Borsari
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