FEDERAZIONE ITALIANA
MODELLISTI FERROVIARI E
AMICI DELLA FERROVIA

67° CONGRESSO NAZIONALE FIMF
MONTESILVANO
13-14 OTTOBRE 2018
Assemblea dei Soci – Programma/Ordine del Giorno
Ore 14,30
• Registrazione dei Soci e consegna delle schede elettorali
• raccolta eventuali candidature dell’ultimo momento a Consigliere, Presidente, Sindaco.
• Proiezione lista candidati a schermo
• Inizio operazione di voto
Ore 15
Apertura dei lavori.
• Nomina Presidente dell’Assemblea e del Segretario.
• Saluti del Presidente all’Assemblea e agli Ospiti
• Breve presentazione di ACAF e del Museo del Treno: progetti futuri.
Ore 15,30
Apertura dell’Assemblea
• Definizione della commissione elettorale
• La commissione elettorale comincia i propri lavori
• Relazione del Presidente sul triennio 2015-2018
• Interventi dei Consiglieri sulle proprie aree di competenza
Ore 16,30
Presentazione delle mozioni da parte dei Soci aventi diritto
Ore 17,30
Presentazione dei risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti
Ore 17,45
• Illustrazione del programma di lavoro per il triennio 2019-21 da parte del Presidente eletto.
• Approvazione del programma da parte dell’Assemblea

Ore 18,15 Premiazione dei Soci: distintivi, medaglie, diplomi
Ore 18,30 Chiusura dell’Assemblea

Si ricorda che i Presidenti dei Club FIMF sono a pieno titolo i rappresentanti legali
dei propri Soci assenti di cui hanno la delega piena per l’espressione del voto.
Il Socio che preferisse votare indipendentemente dal proprio Gruppo deve
segnalarlo alla Presidenza FIMF presidente@fimf.it e al proprio Presidente
almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.
I Soci che fossero impossibilitati a partecipare ai lavori congressuali possono
delegare un Socio di fiducia utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito FIMF
www.fimf.it , sul Bollettino numero 342 e allegato qui di seguito ed inviarlo a
segreteria@fimf.it
Si ricorda che, nulla essendo previsto in materia di deleghe dallo Statuto FIMF e
nell’indeterminatezza del Codice Civile al riguardo, su proposta del Presidente,
in via cautelativa e in attesa della nuova legislazione, si decide di rifarsi a
giurisprudenza recente quale l’ Articolo 24 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio
2017, n.117) e l’ordinanza della Corte di Cassazione n.23228 del 4 Ottobre 2017 che
nel merito delle Associazioni, nella parte dedicata alle Assemblee precisano alcune
disposizioni.
In particolare:
- i minori non hanno diritto di voto diretto per quanto riguarda l'elezione del
Consiglio e quindi vanno esclusi dal computo dei voti salvo presenza del loro tutore
o del Presidente del loro Club che voteranno in loro vece;
- ogni associato può presentare al massimo 5 deleghe compilando l’apposito modulo
recante i dati dell’associato e del delegante;
- le deleghe non possono essere conferite ai membri degli organi amministrativi o di
controllo (Presidente, Consiglieri, Sindaci ).

Un cordiale saluto
Alessandro Giglio
Segreteria FIMF
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DELEGA
Io sottoscritto…………………………………………………………….

tessera FIMF Nr. ……………….

in qualità di:
□ Presidente del Gruppo

……………………………………… ovvero

□ iscritto al Gruppo

……………………………………… ovvero

□ Socio singolo,

nell’ impossibilità di partecipare all’ Assemblea ordinaria dei Soci FIMF
di sabato 13 ottobre 2018 a Montesilvano, delego a rappresentarmi
il Socio ………………………………………………………………………………………………..
dando per rato e valido quanto sarà da lui operato in vece mia.

data

firma

………………………………………..…

………………………………………..…

Compilare in stampatello, salvare ed inviare come allegato a

segreteria@fimf.it

In alternativa stampare e consegnare al proprio delegato.
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