Convocazione di Assemblea Ordinaria Annuale e di Assemblea Straordinaria
Ai sensi degli articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 15 dello Statuto del CIMS – Coordinamento Italiano
Modellismo Statico è convocata per il giorno domenica 3 marzo 2019 alle ore 11.30, presso
il Model Expo Italy, viale del Lavoro 8 a Verona, l’Assemblea Ordinaria delle associazioni
aderenti al CIMS, con il seguente ordine del giorno:
1. relazione del Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dalla propria nomina;
2. relazione in merito alla situazione di cassa, con particolare riguardo al Campionato
Nazionale CIMS 2018 di Modellismo Statico;
3. future manifestazioni modellistiche nazionali e Campionato Mondiale del 2020;
4. presentazione dei candidati e votazione per l’elezione dei componenti del nuovo
Consiglio Direttivo;
5. varie ed eventuali.
Prima dell'elezione dei Consiglieri si terrà l'Assemblea Straordinaria relativa alla modifica
dello Statuto nelle parti che riguardano la durata in carica del Consiglio Direttivo e la
periodicità del rinnovo da parte delle associazioni aderenti al Coordinamento; per tutte e due
viene proposto il passaggio da 2 (due) a 4 (quattro) anni, a seguito dell'esito favorevole del
sondaggio condotto nel corso dell'anno 2018 e come dall'allegato che evidenzia le parti di cui si
chiedono le variazioni. In caso di approvazione delle modifiche proposte allo Statuto, queste
entreranno da subito in vigore.
Diritto di voto in assemblea: a norma di Statuto hanno diritto di esprimere il voto in
Assemblea tutte le associazioni che abbiano aderito o rinnovato l'adesione al Coordinamento
fino a 20 giorni prima dell’assemblea.
Candidature: possono candidarsi per l’elezione al Consiglio Direttivo i soci delle associazioni
aderenti al CIMS che presentino la propria candidatura tassativamente entro e non oltre il 3
gennaio
2019
mediante
l’invio
presso
la
Segreteria
del
Coordinamento
(coordinamento.modellismo@hotmail.it) del modulo allegato alla presente convocazione,
interamente compilato e firmato.
Entro 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea verranno inviati alle associazioni aderenti
l’elenco delle candidature pervenute e i programmi di massima dei candidati.
Presentazione dei candidati: i candidati potranno presentare i propri programmi nel corso
dell'Assemblea.
Modalità di espressione del voto: ciascuna associazione potrà esprimere un solo voto,
utilizzando l'apposita scheda da depositare presso la Segreteria del Coordinamento presente al
Model Expo Italy di Verona sabato 2 marzo 2019 oppure domenica 3 marzo direttamente
in Assemblea; la scheda dovrà contenere il nome dell'associazione, l’eventuale delega e
l’espressione del voto:

•
•
•

dal legale rappresentante dell'associazione aderente;
oppure dal delegato CIMS nominato dall'associazione aderente al momento
dell'iscrizione al CIMS;
oppure da un delegato temporaneo, purché questi sia iscritto a una delle associazioni
aderenti al Coordinamento e sia stato delegato per iscritto dal legale rappresentante
dell'associazione che gli conferisce la delega. In quest’ultimo caso la delega va conferita
in forma scritta mediante la compilazione dell’apposita parte della scheda di voto. Il
delegato temporaneo non può rappresentare contemporaneamente più di tre
associazioni aderenti al Coordinamento, compresa, eventualmente, la propria.

In alternativa il voto potrà essere espresso per via postale o telematica, inviandolo prima dello
svolgimento dell’assemblea purché pervenga alla Segreteria del CIMS entro i successivi 5
(cinque) giorni, ai seguenti indirizzi del Coordinamento:

•

Indirizzo postale: Daniele Guglielmi – Segreteria CIMS – via dei Tigli 41 – 50041
Calenzano (FI)

•

Indirizzo e-mail: coordinamento.modellismo@hotmail.it

È gradita una conferma della vostra presenza.
Cordiali saluti.

Il Consiglio Direttivo
CIMS - Coordinamento Italiano Modellismo Statico

_______________________________________________________________

Allegati:
-

Modulo per la presentazione della candidatura per l’elezione al Consiglio Direttivo;

-

Scheda di voto e dell'eventuale delega per l’elezione del Consiglio Direttivo e per le
modifiche allo Statuto proposte nell'Assemblea Straordinaria;

-

Statuto del CIMS con evidenziate le parti di cui viene proposta la variazione.

