FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO
Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31
Fax 091.857.01.55
e-mail: ftc@football.ch

CONVOCAZIONE
dell’Assemblea dei delegati della Federazione Ticinese di Calcio
ai sensi dell’art. 6 cifra 2 lettera a) degli Statuti FTC

sabato 29 agosto 2015, alle ore 10.00
presso la sala Diego Chiesa, Via Francesco Soave, 6830 Chiasso
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appello
Nomina degli scrutatori e dell’ufficio elettorale
Approvazione dell’ordine del giorno
Approvazione di eventuali proposte sul sistema di voto
Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 30 agosto 2014 a Magadino
Esame e approvazione dei rapporti annuali del Comitato
Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.14 – 30.06.15
e del relativo rapporto dell’Ufficio di revisione
8. Esame e approvazione del conto preventivo 2015-2016
9. Esame e decisione sulle proposte del Comitato e delle Società
10. Nomine statutarie
10.1. Nomina del Presidente
10.2. Nomina di un membro del Comitato
11. Conferimento delle onorificenze
12. Designazione della località della prossima Assemblea dei delegati
13. Eventuali
14. Appello di chiusura

Norme





Le Società sono tenute a presenziare o farsi rappresentare da un delegato
L’assenza è punita con una multa di CHF. 200.—
Ogni delegato non può rappresentare più di una Società
Ogni delegato deve presentare la procura scritta e ritirare, all’entrata in sala a partire dalle ore
09.30, la carta di voto

Proposte dei membri
I membri attivi hanno diritto di presentare proposte da inserire nell’ordine del giorno.
Le proposte, corredate dalle motivazioni e da eventuale documentazione unitamente alle candidature
devono pervenire in forma scritta al Comitato, almeno 20 giorni (10 agosto 2015) prima della data
fissata per l’Assemblea (vedi art. 6 cifra 2 lett. c) e d) Statuti FTC. Proposte tardive non potranno essere
inserite nell’ordine del giorno.
Il Comitato della Federazione Ticinese di Calcio
Il presidente
Il segretario

avv. Luca Zorzi

Giubiasco, luglio 2015

Domenico Martinello

