
 

 

A Tutti i Soci 
Loro Sedi 
 

Udine, 1 marzo 2015 
Prot.: P 009  / 15 

Assemblea Ordinaria 
mercoledì 25 marzo 2015 ore 20.30 

 

 Il Consiglio Direttivo della Sezione di Udine, visti gli Art. 9 e 11 del Regolamento Interno, ha 
deliberato di convocare l’Assemblea Generale dei Soci della Sezione di Udine che si terrà (in seconda 
convocazione) presso la sala del circolo ricreativo ENEL (A.R.C.A.), in Via Diaz 8/a, Udine:  
- in data 24 marzo 2015, ore 23.00, in PRIMA convocazione,(presso la Sede della Sezione A.R.I. di 
Udine); e occorrendo - in data 25 marzo 2015, ore 20.30 in Seconda convocazione (presso circolo 
ricreativo ENEL) con il seguente: 
  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione del Presidente sull’attività di sezione  
2. Relazione del Collegio Sindacale  
3. Rendiconto consuntivo 2014  
4. Prospetto preventivo ed attività per il 2015  
5. Proposta variazione numero membri del Consiglio Direttivo. 
6. Varie ed eventuali  

 
 Si rammenta che hanno diritto di voto i soci la cui iscrizione è stata confermata dal Consiglio 
Direttivo Nazionale ed in regola con il versamento della quota per l'anno 2015. 
  
 La presente Convocazione spedita a 1/2 posta ordinaria è stata inoltrata anche a 1/2 posta 
elettronica ai soci che ne hanno comunicato il proprio indirizzo.  
  
 Il socio che non ha ricevuto la e-mail e che intende in seguito ricevere le comunicazioni del 
Consiglio Direttivo è pregato di inviare una semplice richiesta al seguente indirizzo: iv3aow@alice.it . 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
 

 

 

Associazione Radioamatori Italiani 
Sezione di Udine 

Il Presidente 
Bernardino Tamburlini 

 



 

 
 

I Soci impossibilitati ad intervenire e che intendessero farsi rappresentare, possono utilizzare la 
delega riportata di seguito.  

 
=======================================================================

DELEGA  
 

Il sottoscritto______________________  Nominativo_______________ 
 
Con la presente DELEGA il Sig. _______________________________ 
 
a rappresentarlo in seno all'Assemblea Ordinaria  dei Soci della 
 
Sezione ARI di Udine che si terrà il 25 marzo 2015. 
 
In fede 
                                              Firma________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Punto 5 dell'O.d.G.- Testi sottoposti a modifica.  

 

CAPO II° - CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

Art. 13   COMPOSIZIONE 

 

 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per Referendum segreto, 
personale e diretto fra i Soci Effettivi della Sezione, aventi il godimento di tutti i diritti sociali.- 

Art. 17   VALIDITA' DELLE ADUNANZE  

 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno 
quattro membri; l'adunanza sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, 
con l'assistenza del Segretario.- 

 Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevarrà il voto 
del Presidente o di chi ne fa le veci.- 

Proposta  

Art. 13   COMPOSIZIONE 

Il Consiglio Direttivo è composto da sette  membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale 
e diretto fra i Soci Effettivi della Sezione, aventi il godimento di tutti i diritti sociali.- 

Art. 17   VALIDITA' DELLE ADUNANZE  

 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno 
cinque  membri; l'adunanza sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, 
con l'assistenza del Segretario.- 

 Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevarrà il voto 
del Presidente o di chi ne fa le veci.- 


