Assemblea Società
Fitarco Piemonte
8 settembre 2020

Ordine del Giorno
• Disponibilità palestra di Cantalupa per gare interregionali
• Comunicazioni da parte del Presidente Federale Mario Scarzella
• Avvio della compilazione del Calendario operativo 2021
• Partecipazione assemblea federale – form di raccolta dati
• Varie ed eventuali

Disponibilità palestra di Cantalupa per gare
interregionali
• Per il mese di Ottobre le date individuate sono le seguenti: 10/11
Ottobre, 24/25 Ottobre, 31 Ottobre/1 Novembre, dal sabato mattina,
alla domenica sera. Si intende che l’accettazione comprende l’intero
weekend.
• Costo concordato per il week end 400 Euro a carico della Società
organizzatrice

Comunicazioni da parte del Presidente
Federale Mario Scarzella
• Presentazione delle linee programmatiche candidatura a rinnovo
presidenza federale per il quadriennio 2020-2024

Compilazione Calendario Fitarco
• Link di compilazione calendario
• Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il 20 Settembre 2020
(dopo quella data il modulo sarà bloccato).
• Successivamente verrà inviato alle Società una bozza del calendario
2021, il CR e le Società avranno fino al 15 Ottobre 2020 per fare le
tutte le valutazioni del caso.
• Il 20 Ottobre 2020 sarà quindi mandato alle Società già in forma
definitiva prima della riunione dei calendari prevista per il 25
Ottobre 2020 e in quella sede approvato.
• Entro il 30 Ottobre 2020 deve essere mandato in Federazione.

Assemblea Elettiva Nazionale
• Modulo Partecipazione Assemblea Elettiva Nazionale
• Raccolta moduli di delega in bianco da inviare o via posta o a
fitarcopiemonte@gmail.com entro e non oltre il 25 settembre 2020
• Programma di viaggio indicativo: partenza da Torino sede del CR
Piemonte il sabato ore 8 e arrivo a Roma in tempo utile per il disbrigo
delle formalità elettive, rientro da Roma nel pomeriggio della
domenica e arrivo in tarda serata a Torino
• Mezzo di trasporto: in valutazione sulla base dei preventivi raccolti
• Costo del viaggio a carico del Comitato Regionale
• Pernottamento a carico della Società

