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Alla cortese attenzione
dei Soci Effettivi
degli Organi Federali
dei Soci Aggregati
e p.c. dei Soci Onorari
LORO SEDI
Bisceglie, 6 novembre 2014.
Oggetto:

Assemblea Federale del 29 novembre 2014.

Come già comunicato lo scorso 29 settembre, l’Assemblea della FederScout è
convocata, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Federale, sabato 29 Novembre p.v. alle
ore 7 in prima convocazione e alle ore 19 in seconda convocazione a TorsoliLucolena (Comune di Greve in Chianti), in provincia di Firenze, per discutere il
seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1.
2.
3.
4.

PARTE PRIMA
(argomenti “obbligatori”)
Approvazione Rendiconto economico e finanziario anno 2013-2014;
Ammissione nuovi soci;
Dimissioni/decadenza di soci;
Anno sociale – esercizio finanziario 2014/2015: obiettivi programmatici, quota
federale e bilancio di previsione;

PARTE SECONDA
(argomenti inseriti secondo discrezionalità del Presidente)
5. Anno sociale 2013/2014:
- relazione del Coordinatore del Comitato Formazione Capi e discussione;
- relazione del Coordinatore del Comitato Tecnico e discussione;
- relazione del Coordinatore del Comitato EUROCAMP 2014;
6. Indirizzo sui corsi di Formazione Capi 2015 e programmi del CFC;
7. Indirizzo su INDABA 2015 e programmi proposti dal CTN;
8. Progetto “Esploratore d’Italia” proposto dal CTN;
9. Richieste/comunicazioni dei Soci;
10.Varie ed eventuali.
Ai
-

sensi dello statuto federale e del regolamento generale:
Ogni Socio è rappresentato solo dal suo legale rappresentante o suo delegato;
Il delegato non può rappresentare altre associazioni oltre la propria;
Possono esercitare i diritti di voto solo i soci in regola con pagamento delle quote.

Entro il 30 ottobre ogni socio avrebbe dovuto comunicare il numero dei propri iscritti,
al fine del calcolo dei diritti di voto (cosa che nessuno ha fatto). Allego, pertanto, il
modello della dichiarazione, rinnovato rispetto al passato. Vi si chiede, infatti, oltre
che di indicare il numero dei soci per l’anno sociale 2013/2014 (quello precedente a
quello in corso), di specificare la composizione della vostra associazione. Serve alla
FederScout per capire la consistenza reale delle varie unità ed indirizzare al meglio le
avv. Marino Cassanelli – Presidente Federale
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attività proposte. Tale dichiarazione va inviata alla Segreteria e/o Presidenza Federale
entro e non oltre il 20 novembre 2014.
Informazioni logistiche circa l’esatta ubicazione delle riunioni, la sistemazione, il
vitto ed i costi sono contenute nel prospetto già trasmesso e comunque nuovamente
allegato.
E’ NECESSARIO far sapere con la massima urgenza il numero (e possibilmente
anche i nomi) dei partecipanti.
L’Assemblea sarà preceduta dalle riunioni del Comitato Tecnico e del Comitato
Formazione Capi; pertanto l’orario di avvio dell’Assemblea potrebbe slittare in
considerazione della conclusione dei lavori dei comitati.
In merito al punto 9 dell’ordine del giorno, le associazioni che avessero proposte o
richieste o che ritenessero di voler sottoporre ai soci FederScout degli argomenti di
cui discutere, sono pregate di far conoscere in anticipo queste intenzioni in modo da
organizzare al meglio i lavori assembleari.
Un fraterno abbraccio a tutti e a presto.
Marino Cassanelli
Presidente federale

