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OGGETTO:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Carissimi soci,

si sta concludendo un intenso anno sociale, il quarto della mia presidenza, il quindicesimo dalla 
fondazione. In questi anni siamo cresciuti di pari passo con il prestigio che FIAB sta iniziando ad avere 
nella città di Rovigo e non solo (prova ne è la nascita della sezione di Occhiobello). Definire se la 
direzione presa sia quella giusta, però, è un compito che deve (almeno nelle sue linee generali) scaturire 
dalla volontà degli associati. E’ quindi convocata per domenica 12 dicembre 2021, alle ore 6:00 in prima 
convocazione e alle ore 9:30 in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci di Amici della 
bici di Rovigo FIAB APS. L’Assemblea si svolgerà presso i locali al primo piano della Cooperativa 
Porto Alegre (via della tecnica, 10 – Rovigo, di fronte a La fionda di Davide), l’ingresso agli spazi è 
consentito previa esibizione di green pass valido (art. 13, c. 3 del Dpcm 2 marzo 2021). In caso di non 
possesso della certificazione verde sarà possibile partecipare da remoto, previa comunicazione.

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci e ne determina le linee 
generali programmatiche dell’attività (art. 8 e 9 dello Statuto). La partecipazione all’Assemblea è 
riservata a tutti i soci in regola con il tesseramento 2021 e anche per i nuovi tesserati 2022. 

L’Assemblea seguirà il seguente ordine del giorno:

1. Riassunto delle attività svolte nell’anno sociale 2021;

2. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2022;

3. Modifica al Regolamento generale con l’introduzione della regolamentazione per le sezioni e dei

gruppi (in allegato la documentazione relativa);

4. Proposta di modifica della quota sociale 2023;

5. Presentazione generica delle attività 2022 e raccolta di osservazioni e proposte per l’attività 

2022;

6. Elezione Consiglio Direttivo (di almeno tre membri: Presidente, Segretario e un Consigliere ex 

art.11 dello Statuto) per l’anno 2022. Sarà possibile candidarsi al Consiglio Direttivo nel corso 
dell’Assemblea o, se impossibilitati, attraverso comunicazione diretta al 3385684774 o a 
fiab@rovigoinbici.org. Il voto potrà essere espresso fino alle ore 11:30 dopo tale orario si 
procederà con lo scrutinio dei voti; 

7. Varie e eventuali.

In caso di impossibilità alla partecipazione all’Assemblea è possibile delegare il proprio voto ad un altro
socio nelle modalità indicate dall’Art.4 del Regolamento interno (la delega è allegata alla convocazione).
Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe. Una volta compilata deve essere fatta pervenire in 
forma cartacea o tramite mail a questo indirizzo: fiab@rovigoinbici.org

Rovigo, 26 novembre 2021
Denis Maragno

Presidente FIAB Rovigo

Aderente a 
_________________________________________________________________________
L’Associazione Amici della Bici di Rovigo FIAB APS Onlus è iscritta al registro
regionale  cod.  PS/RO0052 ai  sensi  della  Legge  383/2000 e L.R.  27/2001.
Aderisce  alla  Federazione  Italiana  Ambiente  e  Bicicletta,  riconosciuta  dal
Ministero dell’Ambiente quale Associazione di protezione ambientale e dal
Ministero Lavori Pubblici quale Associazione di “comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale”; a livello nazionale fa
parte  della  Consulta  Nazionale  sulla  Sicurezza  Stradale  e  a  livello  locale
aderisce al Forum Salviamo il Paesaggio.
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Assemblea Ordinaria Soci 12/12/2021

Delega

Si invitano gli Associati che fossero impossibilitati ad intervenire 
all’Assemblea, a delegare una persona di loro fiducia.

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________
numero di tessera FIAB: ______________________________________
delego/a a rappresentarmi all’Assemblea dei Soci Amici della bici di 
Rovigo FIAB APS del 12/12/21 il Sig./la Sig.ra ______________________
approvando sin d’ora e senza riserve il suo operato.

Data e luogo _________________________
Firma _________________________

Aderente a 
_________________________________________________________________________
L’Associazione Amici della Bici di Rovigo FIAB APS Onlus è iscritta al registro
regionale  cod.  PS/RO0052 ai  sensi  della  Legge  383/2000 e L.R.  27/2001.
Aderisce  alla  Federazione  Italiana  Ambiente  e  Bicicletta,  riconosciuta  dal
Ministero dell’Ambiente quale Associazione di protezione ambientale e dal
Ministero Lavori Pubblici quale Associazione di “comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale”; a livello nazionale fa
parte  della  Consulta  Nazionale  sulla  Sicurezza  Stradale  e  a  livello  locale
aderisce al Forum Salviamo il Paesaggio.
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