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   CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Sabato 30 ottobre 2021 in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda convocazione alle ore 
10,00 si svolgerà presso l' Hotel Mediterraneo in Piazzale Roma n° 3 a Riccione, Assemblea 
Straordinaria  per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno: 

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea 
2. Nomina degli scrutatori 
3. Votazione per l’elezione del revisore legale dei conti 
4. Votazione per l’elezione del Collegio dei Probiviri 
5. Spoglio schede 
6. Comunicazione dei risultati 

 Norme elettorali 2021 

 All'assemblea possono partecipare i Presidenti delle Associazioni regolarmente affiliate per 
l'anno 2021 e devono aver maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 3 mesi. 

 All'assemblea possono partecipare i Presidenti delle Associazioni o i loro delegati facenti 
parte dei rispettivi Consigli Direttivi. 

 Ogni Presidente ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di due deleghe di 
Associate della stessa Regione o della regione confinante, qualora tale regione conti meno di 
tre associazioni. 

 I componenti dei Consigli Direttivi delegati dal loro Presidente possono essere portatori di 
non più di una delega di Associate della stessa Regione o della regione confinante, qualora 
tale regione conti meno di tre associazioni. 

 La delega deve essere compilata in ogni sua parte dal Presidente dell'Associazione delegante. 
 I candidati a componenti del Collegio dei Probiviri devono essere in possesso di laurea in 

materie giuridiche e devono avere una anzianità di iscrizione alla F.I.Bur. di almeno 36 mesi. 
Inoltre non devono aver riportato negli ultimi 5 anni, sanzioni disciplinari più gravi del 
richiamo scritto. 

 I candidati a Revisore dei Conti devono essere iscritti presso il Registro dei Revisori e devono 
avere una anzianità di iscrizione alla F.I.Bur. di almeno 36 mesi.  

 Le domande per candidarsi alla carica di Probiviro ed alla carica di Revisore dei Conti devono 
pervenire entro e non oltre il 24 settembre 2021 a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo 
mail (segreteria@fibur.it), che dovrà attestarne la ricezione. 

 La Segreteria invierà tali domande al Comitato per la verifica delle Candidature, il quale dovrà 
accertare che i candidati posseggano i requisiti richiesti e stilerà, entro il 4 ottobre 2021, 
l'elenco ufficiale dei candidati. 

FIBUR 
Il Presidente 

Stanislao Sgambato 


