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PREMESSE
Nella primavera del 2020 erano state programmate, come da Statuto, l’Assemblea Ordinaria dei
soci (art 13, 14, 15) in primavera e quella per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dei Probi Viri e dei
Revisori dei Conti in prossimità della scadenza del mandato (31 Dicembre 2020).
La pandemia da covid 19 (lockdown e successive limitazioni) ha fatto slittare l’Assemblea Ordinaria che
va così ad unificarsi con quella elettiva.
La data per questa Assemblea è stata decisa per il giorno di Venerdì 27 Novembre 2020.
L’Assemblea verrà gestita sulla base delle attuali normative in tema di prevenzione.
Qualora regole più restrittive ne dovessero nel frattempo impedire lo svolgimento, il CD attuale
resterà in carica “in prorogazio” fino al primo possibile svolgimento dell’Assemblea, limitando la
propria attività all’amministrazione ordinaria.
In attesa della ratifica assembleare, il CD ha approvato il bilancio consuntivo 2019 e preventivo
2020. I due bilanci sono consultabili da parte dei soci previa appuntamento con il Tesoriere.
ACCESSO all’ASSEMBLEA e REGOLE ANTICOVID
Rispettare gli orari considerando la lunghezza delle procedure.
Indossare la Mascherina correttamente posizionata e sanificare le mani.
Attendere in maniera distanziata di fronte al Punto Accoglienza.

Punto Accoglienza: i partecipanti dovranno consegnare/mostrare:
o il Modulo di Rilevazione-Autocertificazione e l’Informativa Privacy debitamente compilati e
firmati.
o La tessera ASI-CMEF dell’anno in corso.
o Le eventuali deleghe per la votazione.
I partecipanti riceveranno
o La/le schede elettorali.
•
•
•
•
•

Entrati in sala, è tassativo scegliere un posto e sedersi evitando, come sarebbe spontaneo, di
avvicinarsi agli amici (distanza minima 1m).
Rimanere seduti al proprio posto tranne per giustificati motivi.
Gli scrutatori raccoglieranno le schede passando con l’urna.
Non sono previsti spuntini o brindisi, ma solo un intrattenimento durante lo spoglio delle schede.
Sanificare le amni all’uscita dalla sala

CONVOCAZIONE dell’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria dei soci del CMEF per l’approvazione dei Bilanci Consuntivo 2019, Preventivo
2020 e per la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti per il
quadriennio 2021-2024 è indetta in seconda convocazione per il giorno:

Venerdì 27 Novembre 2020 alle ore 21:00
(prima convocazione Giovedì 26 Novembre 2020 ore 21:00)

c/o padiglione ristorante annesso al Centro Sportivo Galluzzo
via Biagini Firenze
•
•
•
•
•
•
•
•

ORDINE del GIORNO
Insediamento dell’Assemblea.
Nomina organi assembleari: presidente, segretario, commissione elettorale.
Relazione del Presidente.
Approvazione dei Bilanci Consuntivo 2019 e Preventivo 2020.
Determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere (min 5, max 15).
Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo, ai Probi Viri ed ai Revisori dei Conti.
Votazioni.
Proclamazione degli eletti.
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ELEZIONI per il RINNOVO del CONSIGLIO DIRETTIVO
Elettori
• Hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.
• Ogni socio può disporre di una sola delega.
• Non possono disporre di deleghe i componenti del Consiglio Direttivo in carica ed i candidati.
Candidati
• Possono candidarsi solo i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.
• Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le h 24 di Martedì 11 Novembre 2020 per
email a info@clubmotoepocafiorentino.it e dovranno contenere, oltre alla richiesta, le generalità,
i recapiti, il numero di tessera ASI del richiedente ed il ruolo cui intendono candidarsi: Consiglio
Direttivo, Probi Viri, Revisori dei Conti.

Club Moto d’Epoca Fiorentino
Federato A.S.I.
Viale G. Poggi n. 7, 50125 Firenze
Assemblea Ordinaria per il Rinnovo
del Consiglio Direttivo, dei Probi Viri, dei Revisori dei Conti
(anni 2021-2024)

DELEGA al VOTO
Firenze , li_____________________
Il sottoscritto Socio del CMEF, , __________________________________________________________
in regola con le quote sociali 2020, delega il socio ____________________________________________
a votare in sua vece per il rinnovo del Consiglio Direttivo per gli anni 2021-2024 nella Assemblea
Ordinaria
di (in 1°convocazione: Giovedì 26 Novembre) ed in seconda convocazione Venerdì 27 Novembre 2020 alle
ore
21:00 presso il padiglione ristorante annesso al Centro Sportivo Galluzzo via Biagini Firenze.

IN FEDE
__________________________
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Club Moto d’Epoca Fiorentino
Federato A.S.I.
Viale G. Poggi n. 7, 50125 Firenze

Assemblea ordinaria per il Rinnovo
del Consiglio Direttivo, dei Probi Viri, dei Revisori dei Conti
(Firenze 27 Novembre 2020)

Modulo di rilevazione e autocertificazione per soci presenti
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________________

Recapito telefonico/cellulare di facile riferimento
_____________________________________________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità
•

Di essere stato infettato da Covid 19

SI

NO

o Se sì di esserne guarito (Tampone negativo)

SI

NO

•

Di essere in quarantena

SI

NO

•

Di aver avuto negli ultimi 14 gg contatti con persone affette da covid 19

SI

NO

•

Di aver avuto negli ultimi 14 gg contatti con persone in quarantena

SI

NO

•

Di aver effettuato negli ultimi 14 gg viaggi in aree a rischio covid 19

SI

NO

•

Di aver avuto negli ultimi 14 gg contatti con persone provenienti da aree a rischio SI

NO
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•

Di avere o di avere avuto negli ultimi 14 giorni uno dei seguenti sintomi:
o Febbre/febbricola

SI

NO

o Tosse e/o difficoltà respiratorie

SI

NO

o Malessere/astenia

SI

NO

o Cefalea

SI

NO

o Congiuntivite

SI

NO

o Sanguinamento da naso o bocca

SI

NO

o Vomito/diarrea

SI

NO

o Inappetenza/anoressia

SI

NO

o Confusione/vertigini

SI

NO

o Perdita/alterazioni dell’olfatto o del gusto

SI

NO

o Perdita di peso

SI

NO

Si impegna ad informare il CMEF su ogni variazione del suo stato di salute nel periodo successivo di due
settimane dalla data odierna.

Dichiara inoltre di volersi attenere alle indicazioni ricevute per l’accesso ed il comportamento in sala.

Data ______________________________
Firma ________________________________

Nota: si assicura il rispetto di tutte le norme in materia di privacy
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