VERBALE DELL’ASSEMBEA ELETTIVA INFRA-QUADRIENNALE
XI ZONA FIV DEL 6 Ottobre 2019

Il giorno 6 Ottobre 2019, regolarmente notificata con prima convocazione alle ore 14.00 e 15.00 in
seconda convocazione, si è tenuta, nei locali messi a disposizione dal Circolo Velico Ravennate ASD
(sala Minardi) all’indirizzo Molo Dalmazia 89 Marina di Ravenna, l’Assemblea Infra-quadriennale
Elettiva per il rinnovo delle cariche Federali Zonali dell’XI Zona F.I.V. L’assemblea si è svolta come
segue:
1) Accredito, Formalità Preliminari, Verifica Poteri, con inizio alle ore 13.30,
a seguire:
2) Comunicazioni del Presidente di Zona;
3) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
4) Nomina della Commissione di Scrutinio (n 5 scrutatori);
5) Elezione per la carica di Presidente Zonale;
6) Elezione per le cariche di Consiglieri Zonali;
7) Varie eventuali
Prima dell’inizio dei lavori, la Commissione Verifica Poteri nominata dal Vicepresidente nelle
persone di:
- Antonio Rubis Viviani;
- Donatello Mellina;
- Federica Zumaglini.
Si comunica che sono presenti n. 3 Circoli Affiliati.di cui n…3.con diritto di voto. Verificato che
non c’è il numero legale, alla riunione in seconda convocazione: sono presenti n. 13 Circoli
Affiliati.di cui n.13 con diritto di voto , essendo la seduta valida si iniziano i lavori alle ore 15:40.
Prende la parola il Vicepresidente in carica Manlio De Boni che dà il benvenuto ai partecipanti
all’assemblea e dopo i ringraziamenti viene esposta una sintesi dell’operato del Comitato di Zona
nella parte trascorsa del presente quadriennio olimpico e le prospettive per la prossima e finale parte.
Vengono nominati:
il Presidente dell’Assemblea nella persona di Gianni Paulucci e Segretario: Antonio Rubis Viviani
La Commissione di scrutinio viene nominata nelle persone di:
- Antonio Rubis Viviani.;
- Donatello Melina;
- Federica Zumaglini;
- Verni Daniele;
- Grassi Maria Federica.
Parla il Presidente dell’Assemblea Gianni Paolucci e presenta il programma dei lavori della giornata
ed illustra le modalità di votazione.
Il programma delle votazioni viene stabilito come segue:
1) Presentazione dell’elenco dei candidati alle cariche di: Presidente di Zona e dei Componenti
il Comitato XI Zona
2) Votazione per il Presidente di Zona
3) Votazione per i Componenti il Comitato di Zona
Le votazioni danno i seguenti risultati:

