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- SEZIONI COMUNALI DI TRIESTE E DI MUGGIA-

Trieste, 1 febbraio 2019

A Tutti i Soci
della Federazione Italiana della Caccia
Sezioni di Trieste e Muggia
Loro Indirizzi

Oggetto: Assemblea dei soci per l’elezione dei rispettivi consigli direttivi e dei delegati
all’Assemblea Provinciale.

Caro Socio,

il mandato direttivo, come previsto dal vigente statuto, si sta concludendo ed è necessario
procedere al rinnovo delle cariche sociali entro il 28 febbraio 2019.

Pertanto Sei invitato a partecipare all’Assemblea dei soci che si svolgerà il giorno giovedì 21
febbraio 2019 alle ore 17.00 in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda convocazione
presso la Sala Olimpia del CONI, sita in via dei Macelli, 5 per discutere del seguente O.d.G.:

1. nomina del Presidente dell’Assemblea;

2. lettura della relazione del Presidente;

3. lettura ed approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2018;

4. lettura ed approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2019;

5. illustrazione delle prossime manifestazioni organizzate dalla sezione;

6. consegna riconoscimenti federcaccia;

7. determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo;

8. varie ed eventuali.

Le votazioni per l’elezione del consiglio direttivo e dei delegati all’Assemblea provinciale
avranno luogo alla fine dei lavori dell’Assemblea previsti per le ore 20.00 e venerdì 22 febbraio
dalle ore 15.00 alle 17.00 presso gli uffici della Sezione. Lo scrutinio avverrà in sede
immediatamente alla fine delle votazioni alle ore 17.00 di venerdì 22 febbraio 2019.

IMPORTANTE - Per le elezioni vige l’art. 5 del Regolamento delle procedure elettive dello Statuto
della Federcaccia della Regione Friuli Venezia Giulia.

Confidando nella Tua presenza, Ti giunga un cordiale saluto.

Il Presidente
Fabio Merlini

Via dei Macelli 5 c/o CONI
34148 TRIESTE

cell. 3383242445
fidc.trieste@fidc.it

Orario d’ufficio
Martedì 17.00 – 19.00
Venerdì 17.00 – 19.00


