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Cosenza 18/03/2014 Ai Sigg. Presidenti e Commissari 

               Sezioni Comunali F.I.D.C. 

 LORO SEDI 

 

Convocazione Assemblea ordinaria elettiva 2014 
 

Comunico che, per gli adempimenti istituzionali, viene convocata in via Sabotino 58\C presso la 
sede Provinciale,  per giovedì 10 aprile 2014, alle ore 15.00 in prima convocazione e, ove 
richiesto, alle 17.00 in seconda convocazione l’ assemblea ordinaria elettiva per discutere e 
deliberare sul seguente  

Ordine del giorno 
1. nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
2. ratifica commissione elettorale; 
3. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
4. relazione del Presidente; 
5. illustrazione, discussione e approvazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013; 
6. illustrazione, discussione e approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; 
7. rinnovo cariche sociali: 

a - elezione di n.30 componenti il Consiglio Direttivo Provinciale; 
b - elezione di n. 3 componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Probiviri; 

c - 
elezione di n. 3 componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 

d - elezione delegati assemblea Regionale; 
8. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda, che possono partecipare all’assemblea con diritto di voto solo le sezioni comunali, con 
almeno 9 soci, che abbiano provveduto all’elezione delle cariche sociali ex art. 26 e segg. dello 
statuto di Federcaccia Calabria. 
 

Inoltre, le liste o le candidature, complete di firma e numero di tessera dei Presidenti delle sezioni  
che la presentano,  dovranno pervenire presso la sede, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 4 
aprile 2014. 
 

E’ possibile scaricare i modelli sul sito www.tuttociccio.it nella sezione FIDC. 
                Data l’importanza dei punti posti all’ordine del giorno si prega di non mancare. 
            Distinti saluti. 

 

http://www.tuttociccio.it/

