SEGRETERIA REGIONALE UIF TOSCANA

BERTONCINI MASSIMO- Via Della Principessa, 81, – 57027 SAN VINCENZO (LI) Tel. 0565 - 703564 – mail: ziomappo@gmail.com

210 Congresso regionale della Toscana
San Vincenzo 10 Giugno 2022
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
dall' 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 18 settembre 2022 dalla Segreteria Regionale
presso il circolo Rita Atria in Via Roma, 166 a Scandicci (FI)
dove ha sede il Gruppo fotografico Il Prisma.

La sala che ospiterà il congresso regionale
L' Assemblea dei soci è quindi convocata per tali elezioni alle ore 8:00 in prima
convocazione ed alle ore 14:30 del 18 settembre 2022 in seconda
convocazione.
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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 8 Settembre
2022 alla Segreteria Regionale uscente c/o : BERTONCINI MASSIMO, via Della
Principessa, 81 - 57027 San Vincenzo (LI), mail: ziomappo@gmail.com.
Sempre in accordo con quanto contemplato nello Statuto, ogni socio potrà
rappresentare al massimo altri 2 soci tramite deleghe scritte e corredate di
firma autografa del delegante che le dovrà consegnare all'organizzazione
all'inizio dei lavori stessi.
Per informazioni e/o comunicazioni:
Bertoncini Massimo
Tel : 0565 703564 - mail : ziomappo@ gmail.com
Nel caso che la prima convocazione risulti deserta tutti i partecipanti che
si ritroveranno presso il luogo dell’incontro tra le ore 9,30 e le ore 10,
potranno partecipare ( con i relativi accompagnatori) ad una breve gita
fotografica tra le colline di Scandicci.
Ore 12,30-13,00 pranzo, che sarà servito nella sala a piano terra del circolo,
a prezzo fisso di € 23,00 : antipasto, due primi , arrosto misto , bevande e
dolce.
Ore 14,30 inizio dei lavori congressuali, dove il segretario regionale uscente
relazionerà sulle attività svolte negli ultimi tre anni e presenterà i candidati per
il rinnovo della carica. Successivamente si procederà alla votazione e
all’eventuale spoglio delle schede.
ATTENZIONE
E’ richiesta tassativamente la prenotazione per il pranzo entro e non
oltre il 3 Settembre 2022 da inviare via e-mail a ziomappo@gmail.com

Massimo Bertoncini
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Si ricorda che ogni socio potrà avere al massimo 2 deleghe
DELEGA PER VOTAZIONE DEL 18/09/ 2022 ( SCANDICCI (FI))
ELEZIONE DEL SEGRETARIO/A REGIONALE UIF PER LA
TOSCANA

l/la sottoscritto/a______________________________ socio/a
dell’associazione Unione Italiana Fotoamatori, tessera nr. _________in regola
per l’anno 2022

DELEGA
Il sig. _________________________________ tessera UIF nr. __________
affinchè lo rappresenti, con pieno diritto di voto, nelle votazioni che si
terranno durante i lavori del Congresso Regionale Toscano UIF il 18
settembre 2022 presso il circolo Rita Atria in Via Roma, 166 a
Scandicci (FI) per l’elezione del Segretario/a regionale UIF per la Toscana

DATA E FIRMA DEL DELEGANTE

_______________________

_________________________

