Deleghe Assemblea Ordinaria
giugno 2019

Di seguito alcuni chiarimenti sul funzionamento dell’Assemblea così come previsti dallo Statuto CIK
CHI PUO’ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA
Chiunque può partecipare all’Assemblea come uditore senza diritto di voto
Fanno parte dell’Assemblea ed hanno diritto di voto i rappresentanti previsti per ogni categoria per
ogni Società affiliata, ovvero:
- Il Presidente della Società o suo delegato
- L’Insegnante della Società o suo delegato
- Il rappresentante dei praticanti della Società o suo delegato
Il Presidente di ogni Società corrisponde ovviamente al Presidente così come risulta dalle
Affiliazioni dei Dirigenti per l’anno solare in corso (2019) o da Verbale di Assemblea trasmesso alla
Federazione, se successivo. I Presidenti delle Affiliate possono delegare a rappresentarli un
Vice Presidente od un Consigliere della propria Società.
L’Insegnante è identificato dalla scheda di affiliazione, nel caso la Società avesse più insegnanti
questi debbono delegare un loro rappresentante. La delega deve risultare dai verbali
dell’Assemblea degli insegnanti della Società (un estratto del verbale debitamente firmato dal
Segretario e dal Presidente della Società deve essere portato all’assemblea).
Il Rappresentante dei praticanti deve risultare dai verbali dell’Assemblea della Società (un
estratto del verbale debitamente firmato dal Segretario e dal Presidente della Società deve essere
portato all’assemblea) o dal verbale dell’Assemblea dei Praticanti della Società (un estratto
del verbale debitamente firmato dal Segretario e dal Presidente della Assemblea deve essere
portato all’assemblea).
Ogni Società affiliata può essere quindi rappresentata da un massimo di tre persone (una per
categoria) ad un minimo di una persona (se le varie categorie decidono di farsi rappresentare da
una sola persona). Ovviamente le persone delegate debbono essere iscritte alla CIK per
l’anno in corso.
DELEGHE TRA SOCETA’
I rappresentanti eletti a rappresentare la società (Presidente, Insegnante Tecnico, Praticante)
possono delegare a rappresentarli il delegato di un’altra società.
Ogni società può rappresentare al massimo DUE società per delega.
Nota: Le deleghe devono essere compatibili con l’incarico del delegato. Un Insegnante tecnico può
essere rappresentato solo da un insegnante tecnico della società delegata. (Si veda modulo
DELEGA SOCIETA’)
CHI PUO’ VOTARE
Hanno diritto di voto i rappresentanti previsti per ogni categoria delle Società affiliate
purché:
- L’affiliazione sia regolare
- La Società abbia maturato un anno di anzianità
In allegato: facsimili di delega per l’Assemblea
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Delega Presidente per l’assemblea ordinaria

Il sottoscritto …………………… ……………………………
Presidente della Società ……………………………………………………………….., con la presente delega
Il sig.

……………………………………………………., regolarmente iscritto presso la stessa Società,

a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria della CIK indetta per il giorno 23 giugno 2019 presso
Enterprise Hotel Milano, Corso Sempione 91 – Milano, alle ore 8 in prima convocazione e alle
ore 10,30 in seconda convocazione.
L’ ordine del giorno è il seguente:








relazione del Presidente
relazione del Tesoriere e presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
relazione del C.F. (delibere, ratifica regolamenti, dati sugli iscritti, nuovi progetti)
relazione delle C.T. Kendo, Iaido (attività svolta e risultati)
relazione della Commissione Sviluppo Jodo e Naginata
relazione delle C.A. Kendo e Iaido
Varie ed eventuali

Conferendo al sig. ……………………………… ogni più ampio potere per deliberare in merito, il tutto
con premessa fin d’ora di ratio e valido.
………………………………, il …………
…………………
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Delega Insegnante per l’assemblea ordinaria
Verbale Assemblea Insegnanti Tecnici Società ............................
In data ………………………. si è svolta l’Assemblea degli Insegnanti Tecnici della società
……………………………………., avente come ordine del giorno la nomina del rappresentante per
l’Assemblea Ordinaria CIK del 23 giugno 2019.
Sono presenti i sigg.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Viene nominato Presidente dell‘assemblea il Sig. ………………………………. e segretario il Sig.
…………………………...
Gli
insegnanti
del
…………………………………
eleggono
il
sig.
..............................
............................................ quale loro rappresentante e gli conferiscono ogni delega a
rappresentarli all’Assemblea ordinaria della CIK indetta presso Enterprise Hotel Milano, Corso
Sempione 91 – Milano, alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda
convocazione.
L’ ordine del giorno è il seguente:








relazione del Presidente
relazione del Tesoriere e presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
relazione del C.F. (delibere, ratifica regolamenti, dati sugli iscritti, nuovi progetti)
relazione delle C.T. Kendo, Iaido (attività svolta e risultati)
relazione della Commissione Sviluppo Jodo e Naginata
relazione delle C.A. Kendo e Iaido
Varie ed eventuali

Conferendo al sig. ………………………….. ogni più ampio potere per deliberare in merito, il tutto
con premessa fin d’ora di ratio e valido.
………………………………, il …………
…………….………

......................
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Delega Praticante per l’assemblea ordinaria
Verbale Assemblea Praticanti Società ............................
In data ………………………. si è svolta l’Assemblea dei Praticanti della società
……………………………………., avente come ordine del giorno la nomina del rappresentante per
l’Assemblea Ordinaria CIK del 23 giugno 2019.
Sono presenti i sigg.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Viene nominato Presidente dell‘assemblea il Sig. …………… e segretario il Sig. …………………………...
I
praticanti
del
…………………………………
eleggono
il
sig.
..............................
............................................ quale loro rappresentate e gli conferiscono ogni delega a
rappresentarli all’Assemblea ordinaria della CIK indetta presso Enterprise Hotel Milano, Corso
Sempione 91 – Milano, alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda
convocazione.
L’ ordine del giorno è il seguente:








relazione del Presidente
relazione del Tesoriere e presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
relazione del C.F. (delibere, ratifica regolamenti, dati sugli iscritti, nuovi progetti)
relazione delle C.T. Kendo, Iaido (attività svolta e risultati)
relazione della Commissione Sviluppo Jodo e Naginata
relazione delle C.A. Kendo e Iaido
Varie ed eventuali

Conferendo al sig. ………………………….. ogni più ampio potere per deliberare in merito, il tutto
con premessa fin d’ora di ratio e valido.
………………………………, il …………
…………….………

......................
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Delega Presidente per l’assemblea ordinaria ad altra Società

Il sottoscritto …………………… ……………………………
Presidente della Società ……………………………………………………………….., con la presente delega
Il sig.

……………………………………………………., delegato della Società ……………………………………….,

a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria della CIK indetta per il giorno 23 giugno 2019 presso
Enterprise Hotel Milano, Corso Sempione 91 – Milano, alle ore 8 in prima convocazione e alle
ore 10,30 in seconda convocazione.

L’ ordine del giorno è il seguente:








relazione del Presidente
relazione del Tesoriere e presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
relazione del C.F. (delibere, ratifica regolamenti, dati sugli iscritti, nuovi progetti)
relazione delle C.T. Kendo, Iaido (attività svolta e risultati)
relazione della Commissione Sviluppo Jodo e Naginata
relazione delle C.A. Kendo e Iaido
Varie ed eventuali

Conferendo al sig. ……………………………… ogni più ampio potere per deliberare in merito, il tutto
con premessa fin d’ora di ratio e valido.
………………………………, il …………
…………………
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Delega Insegnante per l’assemblea ordinaria ad altra Società
Il sottoscritto …………………… ……………………………
Insegante Tecnico Delegato della Società ……………………………………………………………….., con la
presente delega
Il sig.

…………………………..…, Insegante Tecnico delegato della Società ………………………………….,

a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria della CIK indetta per il giorno 23 giugno 2019 presso
Enterprise Hotel Milano, Corso Sempione 91 – Milano, alle ore 8 in prima convocazione e alle
ore 10,30 in seconda convocazione.

L’ ordine del giorno è il seguente:








relazione del Presidente
relazione del Tesoriere e presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
relazione del C.F. (delibere, ratifica regolamenti, dati sugli iscritti, nuovi progetti)
relazione delle C.T. Kendo, Iaido (attività svolta e risultati)
relazione della Commissione Sviluppo Jodo e Naginata
relazione delle C.A. Kendo e Iaido
Varie ed eventuali

Conferendo al sig. ……………………………… ogni più ampio potere per deliberare in merito, il tutto
con premessa fin d’ora di ratio e valido.
………………………………, il …………
…………………
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Delega Praticante per l’assemblea ordinaria ad altra Società
Il sottoscritto …………………… ……………………………
Praticante Delegato della Società ……………………………………………………………….., con la presente
delega
Il sig.

……………………….……..…, Praticante delegato della Società ………………………………….,

a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria della CIK indetta per il giorno 23 giugno 2019 presso
Enterprise Hotel Milano, Corso Sempione 91 – Milano, alle ore 8 in prima convocazione e alle
ore 10,30 in seconda convocazione.

L’ ordine del giorno è il seguente:








relazione del Presidente
relazione del Tesoriere e presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
relazione del C.F. (delibere, ratifica regolamenti, dati sugli iscritti, nuovi progetti)
relazione delle C.T. Kendo, Iaido (attività svolta e risultati)
relazione della Commissione Sviluppo Jodo e Naginata
relazione delle C.A. Kendo e Iaido
Varie ed eventuali

Conferendo al sig. ……………………………… ogni più ampio potere per deliberare in merito, il tutto
con premessa fin d’ora di ratio e valido.
………………………………, il …………
…………………
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