Alle Organizzazioni aderenti FISH Lazio
Federazione Italiana Superamento Handicap
Loro indirizzi

OGGETTO: convocazione Congresso Ordinario FISH Lazio
Si comunica che venerdì 12 marzo alle ore 3.00 in prima convocazione e, in assenza del numero
legale, sabato 13 marzo 2021 alle ore 16.00 in seconda convocazione - in modalità videoconferenza - è
convocato il Congresso Ordinario della FISH Lazio APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica dei poteri e nomina del Presidente e del Segretario del Congresso;
Approvazione del regolamento congressuale;
Relazione del Presidente della Federazione sulle attività svolte;
Relazione del Tesoriere sul Bilancio consuntivo;
Esame e approvazione mozioni;
Elezioni cariche sociali (Giunta regionale, Collegio dei Revisori dei Conti, Comitato dei Garanti);
Varie ed eventuali.

NOTE ORGANIZZATIVE
• Il Congresso si svolgerà in modalità telematica a distanza secondo le procedure che verranno inviate con una successiva
comunicazione.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 9, c. 4 dello Statuto: "Ha diritto di voto solamente il socio che – all’apertura del Congresso - sia in
regola con il versamento della quota annuale e del triennio precedente." A seguito di opportuna verifica l'Associazione non in regola
con i versamenti delle quote di cui al punto precedente riceverà una comunicazione dalla Segreteria organizzativa con le procedure
da seguire per regolarizzare la posizione.
Il voto, per le esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria, sarà palese. Con successiva comunicazione saranno inviati i documenti
necessari allo svolgimento del Congresso in modalità telematica.
Verifica poteri: Al fine di favorire il corretto svolgimento dei lavori congressuali ed evitare ritardi e imprecisioni derivanti dal disagio
dell'operare da remoto, i rappresentanti legali delle organizzazioni aderenti inviano una comunicazione entro mercoledì 10 marzo
2021 all’indirizzo presidenza@fishlazio.it indicando;
1) nome e cognome dei rappresentanti legali e dei 3 delegati, un loro indirizzo di posta elettronica personale e recapito telefonico;
2) i candidati alle cariche sociali devono essere presentati dal rappresentante legale dell'Organizzazione di appartenenza attraverso
la compilazione dell'apposito modulo allegato e firmato da rappresentante legale stesso;
3) con l'occasione si invitano i presidenti ad allegare anche il codice fiscale dell'Organizzazione attribuito dall'Agenzia delle Entrate
in cui è indicato il nominativo del rappresentante.
Terminata la fase di verifica poteri, il Congresso verrà dichiarato formalmente valido e dotato dei pieni poteri;
Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, si invitano tutti le Organizzazioni a partecipare e a comunicare la presenza
alla presidenza, rispondendo alla presente comunicazione.
Per le Organizzazioni che non avessero provveduto si ricorda la necessità di versare la quota associativa (euro 200) per l’anno 2020
come richiesto dallo Statuto, art. 20.
Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario a: Banca di Credito Cooperativo, Ag. 26, codice IBAN:
IT34F0832703226000000009486 – causale: quota associativa FISH Lazio 2020.
Un caro saluto.
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Il presidente FISH Lazio
Daniele Stavolo
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