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200  Congresso regionale della Toscana 
 

San Vincenzo     14  Giugno 2019 
 

Oggetto:convocazione soci UIF per Assemblea elettiva del Segretario Regionale 
Toscana 

 
Si porta a conoscenza dei soci UIF toscani che, in accordo a quanto previsto all' 

Art.31 dello STATUTO della nostra Associazione, contemporaneamente al 
rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale è giunto a scadenza il mandato 

elettorale  triennale della Segreteria Regionale Toscana. 

 
Si informano pertanto tutti i soci toscani che le elezioni relative al rinnovo di 

suddetta carica si terranno durante i lavori del Congresso Regionale Toscano 
UIF organizzato per il giorno 8 settembre 2019 dalla Segreteria Regionale, a 

Scarlino ( GR ) presso il ristorante "Scabris". 
 

 
 

L' Assemblea dei soci è quindi convocata per tali elezioni alle ore 9,00, in prima 
convocazione ed alle ore 15,00, in seconda, del giorno 8 settembre c.a.  

Ricordiamo che, in accordo a quanto stabilito dal vigente " REGOLAMENTO DI 
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 31" dello Statuto stesso, possono candidarsi 

tutti i soci toscani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano 
maturato, compreso l'anno corrente, almeno tre anni d'iscrizione alla UIF. 

Inoltre, pena l'esclusione dal voto, sia i candidati alla Segreteria che i votanti 

(incluso gli eventuali deleganti), dovranno risultare in regola, alla data della 
presente comunicazione, con la quota sociale per l'anno in corso. Le 

candidature da parte dei soci aventi diritto dovranno pervenire, in forma scritta 
( via mail o lettera ), entro e non oltre la mezzanotte del giorno 28 Agosto c.a. 

, alla Segreteria Regionale uscente c/o :BERTONCINI MASSIMO, via Della 
Principessa, 81 - 57027 San Vincenzo (LI), mail: ziomappo@gmail.com. 

Sempre in accordo a quanto contemplato nello Statuto, ogni socio, oltre al suo 
voto, potrà rappresentare solamente un altro socio tramite delega scritta e  

corredata   di  firma  autografa   del  delegante)  che  dovrà   consegnare 
all'organizzazione all'inizio dei lavori stessi. 

  
Per informazioni e/o comunicazioni: 

  
Bertoncini Massimo  Tel : 0565 703564 e.m. :ziomappo@gmail.com 
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Nel caso che la prima convocazione risulti deserta: 
Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio del ristorante  Scabris alle ore 10. 

 

 
Parcheggio privato del ristorante Scabris 

 

Quindi  I partecipanti e gli eventuali accompagnatori potranno proseguire con 
la visita al castello di Scarlino dove i fotoamatori potranno partecipare ad un 

breve shooting di ritratto con alcune modelle accompagnate dai soci del gruppo 

fotografico scarlinense. 
 

 

 

 
Il castello di Scarlino  Il castello di Scarlino 

 

Dopa la visita i partecipanti potranno rientrare al ristorante, passeggiando per 
le vie di Scarlino dove potranno fotografare suggestivi aspetti del paese e 

apprezzare la vista panoramica del mare e di tutto il golfo fino a Piombino. 
Ore 12,30 pranzo e ore 15 inizio dei lavori congressuali.  

 
    

Con il ristorante Scabris è stato concordato quanto segue: 

 
Prezzo fisso  € 25 : antipasto, I0 , II0 , acqua e vino. 
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Oppure menu alla carta se richiesto. 
 

Ulteriori Informazioni: 
 

Telefono ristorante: 0566.37281 , 0566.37205 
Dall’ingresso di Scarlino, proseguendo a dritto ( lungo il Viale della Repubblica) 

in poche centinaia di metri si incontra, sulla sinistra il ristorante Scabris e, sulla 
destra il parcheggio del ristorante stesso.Comunque la Segreteria sarà lì ad 

accogliervi. 

 
Prenotazioni: 

Per la buona riuscita dell’evento e per dar modo al ristoratore di organizzare al 
meglio si richiede ai soci che desiderano partecipare al pranzo l’invio di una 

mail di prenotazione a: 
BERTONCINI MASSIMO, via Della Principessa, 81 - 57027 San Vincenzo (LI), 

mail: ziomappo@gmail.com. 
Specificando, oltre al socio, il numero degli accompagnatori ed, eventualmente 

la richiesta di menu particolari in caso di allergie e/o in presenza di bambini  
La prenotazione deve pervenire all’indirizzo sopra indicato entro e non 

oltre il 31 Agosto. 
 

 

 

 
Sala del ristorante Sabris  La sala che sarà riservata ai lavori congressuali 

 
Per ulteriori dettagli inviare una email o telefonare al segretario regionale o al 

proprio segretario provinciale. 
 

Il Segretario regionale UIF per la Toscana 

 
   Massimo Bertoncini  

mailto:ziomappo@gmail.com

