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Prot. N° 111 - 2011-2012                                                                                       A tutti gli Associati 

della Sezione A.I.A. di Collegno 
 

e p.c. Comitato Regionale Arbitri Piemonte   e V.A. 
                                         LORO SEDI
   

 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA  

 

Si comunica che GIOVEDI’ 10 Maggio 2012 presso la SALA Riunioni 
Sezionale  sita in Collegno, Piazza Che Guevara 13,  sono indette le Assemblee: 

Ordinaria ed Elettiva  in prima convocazione alle ore 18.00 ed in seconda 
convocazione alle ore 19, 30, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione Ufficio di Presidenza per l’Assemblea Ordinaria  ed Elettiva 
2. Approvazione Relazione Tecnica, Associativa ed Amministrativa  Biennio 2010-

2011; 
3. Proposta “arrotondamento” quota associative da Euro 45,00 a Euro 50,00 Annue. 
4. Elezione di numero 2 componenti del Collegio dei Revisori Sezionali; 
5. Elezione del Presidente di Sezione e di  1  (uno) Delegato Sezionale. 

 
Si ricorda che per il punto 5 del citato o.d.g. non sono ammessi voti per delega e che, come 
previsto dall’art. 2 comma 1 del Regolamento elettivo A.I.A.:  
 
“Hanno diritto al voto nell’assemblea sezionale elettiva gli arbitri maggiorenni in 
carico in quel momento alla sezione che risultino associati entro il 30 giugno 
dell’anno precedente a quello in cui si tengono le elezioni e non risultino sospesi 
neppure cautelativamente o destinatari di provvedimenti di Ritiro Tessera anche non 
definitivi e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali”.  
 
A tal proposito il successivo comma 2 specifica che le eventuali morosità possono essere sanate entro il 
giorno precedente le Assemblee. 
 
Data l’importanza dell’appuntamento, si raccomanda la massima partecipazione e puntualità. 
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                    Il Presidente 
           A.B. Bruno Surace 
 
                                                                                                                                  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DELEGA per Assemblea Ordinaria (punti 1, 2, 3,4 o.d.g.) 

Io sottoscritto a.e./a.a./a.e.s./a.f.q./a.b.____________________________________ DELEGO l’associato 

a.e./a.a./a.e.s./a.f.q./a.b._________________________________a rappresentarmi all’Assemblea 

Ordinaria del  10/05/2012. 

       

                                                                                                                      Firma del delegante 

        ____________________________ 
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