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Convocazione di assemblea straordinaria 

  

Sabato 24 Novembre 2018 in prima convocazione alle ore 9.30 e in seconda 
convocazione alle ore 10.30,   si svolgerà presso l' Hotel Mediterraneo  in 
Piazzale Roma, 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 Presidente della F.I.BUR. per il 
quadriennio 2018-2022 

4)    Votazione per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il 
quadriennio 2018-2022 

5)    Spoglio delle schede 

6)    Comunicazione dei risultati 

 

Norme elettorali 

  

1)    All’assemblea possono partecipare i Presidenti delle Associazioni 
regolarmente affiliate al 22/09/2018 o loro delegati facenti parte dei 
rispettivi Consigli Direttivi 

2)    Ogni aventi diritto al voto potrà essere portatore di non più di due deleghe 
di Associate della stessa Regione, se Presidente di associazione, non 
più di una delega se Consigliere o Vicepresidente, oltre la propria. 

3)    La delega deve essere compilata in ogni sua parte dal Presidente 
dell’Associazione delegante 
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Le domande per candidarsi a qualsiasi carica devono pervenire entro e non 
oltre il 23 Ottobre 2018 a mezzo lettera raccomandata a mezzo fax 
(02.4971.9682), o a mezzo Pec (fibur@legalmail.it).  La Segreteria 
comunicherà il ricevimento delle candidature, entro il 25 Ottobre 2018. 

I componenti del Consiglio Direttivo Fibur sono candidati d’ufficio (art. 21 dello 
Statuto) a meno che non facciano pervenire dichiarazione contraria. 

  

  

CANDIDATURE 

  

A)  Candidati alla Presidenza 

Possono candidarsi tutti i tesserati Fibur, regolarmente iscritti per l’anno 
2018 

  

B)   Candidati a Consigliere  

Possono candidarsi tutti i tesserati Fibur, regolarmente iscritti per l’anno 
2018 

 

Non è ammessa la doppia candidatura  

  

F.I.BUR. 

FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO 

 

 


