Ai tesserati
Federazione Sammarinese Sport Speciali
LORO SEDI
CONVOCAZIONE
Con la presente si informano i tesserati, che è convocata per il giorno giovedì 27 gennaio 2022
alle ore 20:00 in prima convocazione e alle ore 20:30 in seconda, presso la sala riunioni del CONS in Via
Rancaglia, 30 (Serravalle), l’Assemblea Generale Elettiva Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del
giorno:
OdG:

1) Relazione del Presidente
2) Relazione dei Sindaci Revisori
3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2021
4) Approvazione Bilancio di Previsione 2022
5) Elezione del Presidente Federale FSSS
6) Elezione dei Membri del CF FSSS
7) Elezione del Collegio dei Sindaci Revisori

Per potere votare il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci
Revisori è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
1) Essere in regola con pagamento della tessera di società affiliata FSSS negli ultimi due
anni (in questo caso 2020 e 2021),
2) Aver svolto negli ultimi due anni (2020 e 2021) una delle seguenti funzioni di
volontariato presso la FSSS: medico federale, coach, assistente coach, partner, autista,
volontario di segreteria, ragioniere, sindaco revisore, servizio preparazione pasti,
volontario generico, magazziniere.
3) Essere dirigente di Associazione Sportiva affiliata alla FSSS
4) Essere dirigente FSSS
6) Essere titolare di azienda che ha sponsorizzato le attività della FSSS negli ultimi due anni
(2020, 2021).
Per potersi candidare a membro del Consiglio Federale inoltre è necessario essere cittadino
sammarinese o avere la residenza anagrafica in Repubblica; per candidarsi come Presidente è inoltre
necessario essere cittadino sammarinese.
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Si avvisano i tesserati che saranno adottate tutte le precauzioni necessarie per rispettare le
normative previste in riferimento alla pandemia COVID-19.
A tal fine, per potere adeguare la sala alle presenze effettive, si invitano i tesserati a dare
conferma della presenza entro e non oltre il 17/01/2022, chiamando lo 0549 999486 il lunedì, il giovedì
e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o
recandosi personalmente negli stessi orari presso la sede della Federazione Sammarinese Sport Speciali
sita in Strada Genghe di Atto, 145 ad Acquaviva.
Distinti saluti.

San Marino, li 28/12/2021
Il Presidente F.S.S.S.
Filiberto Felici
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