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ASSEMBLEA PROVINCIALE STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE CUOCHI DI ROMA
L’Assemblea Straordinaria dell’Associazione Cuochi di ROMA, secondo le norme previste
dallo statuto associativo viene convocata, in prima convocazione, presso la sala riunioni del
Crowne Plaza Rome - St. Peter's In via Via Aurelia Antica, 415, 00165 Roma –( RM)alle ore 01,30
del giorno 08/10/2020

ed in seconda convocazione:
il 08/10/2020 a partire dalle ore 15,00
Per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.

O. D. G.
1°Apertura dei lavori Assembleari e nomina del Collegio Verifica Poteri;
2°Nomina del segretario dell’assemblea;
3°Relazione del Presidente;
4°Discussione sugli orientamenti seguiti per le modifiche allo Statuto in linea con statuto
F.I.C.
5°Approvazione Statuto Associazione Cuochi di ROMA;

6° Procedure elettive e nomine delle cariche sociali per il periodo 2020-2023 Presidente, e
Consiglieri.

A: Nomina da parte dell’assemblea “ collegio” degli scrutatori tra i soci non canditati;
B: Dichiarazione di voto dei candidati alla presidenza
C: Dichiarazione di voto dei candidati al consiglio
D: Chiamata dei soci con diritto di voto per consegna schede elettorali da parte del collegio
degli scrutatori per elezione del Presidente e , Consiglieri
E: Spoglio e conteggio votazioni Presidente e consiglieri della e l’esito della votazione.;
7° Lettura e approvazione verbale dell’Assemblea;

Tutti i partecipanti all’Assemblea Straordinaria devono essere in regola con l’iscrizione per l’anno in
corso. Obbligo della mascherina per accedere all’assemblea (covid 19) e giacca da cuoco bianca.
Ogni associato o delegato presente ha facoltà di recare un massimo di 3 (tre) deleghe su procura di altri soci
o delegati. I moduli di delega devono essere controfirmati dal Presidente dell’Associazione di pertinenza,
esaminati e presi in consegna in Assemblea dal Collegio Verifica Poteri che ne darà notizia in apposito
verbale.

Le specifiche norme previste per la convocazione e svolgimento delle Assemblee Straordinarie (
provinciali e Regionali) sono ampiamente esposte nei regolamenti FIC. Altrettanto, per quanto
attiene le procedure, viene esposto per ciò che concerne L’Assemblea Ordinaria elettiva delle
associazioni.

