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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La scorsa stagione siamo passati da FSSI (Federazione di Sci della Svizzera Italiana) a TiSki
(Federazione Sci Svizzera Italiana) e abbiamo apportato alcune modifiche interne alla nostra
federazione.
Swiss Ski ha richiesto la modifica dei nostri statuti, per questa ragione convochiamo un’assemblea
straordinaria di TiSki per:
sabato 26 settembre 2020 ore 11.00
presso la Sala Patriziale di Lodrino
Organizza lo Sci Club Lodrino Prosito
ORDINE DEL GIORNO
1.

Apertura;

2.

Presentazione e approvazione delle modifiche degli statuti;

3.

Eventuali:

PRESIDENTE
Enzo Filippini

Sponsor principale

SEGRETARIA
Anna Gabutti

Sponsor TiSki
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COMMENTO ORDINE DEL GIORNO
1.

Il CD sollecita la massima puntualità affinché l'assemblea possa iniziare all'orario indicato.
Si invita ad una attenta lettura degli statuti allegati (attuali e proposta nuovi a confronto).

2.

I club hanno la possibilità di segnalare eventuali osservazioni tramite posta elettronica
(amministrazione@tiski.ch) prima dell’assemblea straordinaria.
I singoli punti degli statuti verranno letti e messi in votazione.

3.

Eventuali

PROGRAMMA
11.00 – 11.15
11.15 – 12.30
13.00 – 15.00

Controllo delle presenze, distribuzione delle schede di voto e della documentazione.
Assemblea straordinaria TiSki
pranzo (all’esterno in caso di bel tempo, all’interno in caso di brutto tempo)

Per questioni organizzative vi preghiamo di iscrivervi – inviando una mail entro giovedì 10
settembre a info@tiski.ch – indicando i nominativi delle persone che parteciperanno
all’assemblea straordinaria e specificando se saranno presenti o meno al pranzo.
Nel caso in cui il numero di persone dovesse superare il limite imposto dalle direttive per mantenere
il distanziamento sociale ci riserviamo il diritto di limitare il numero di rappresentanti per club.
Vi ricordiamo che, durante il pomeriggio, si svolgerà l’assemblea ordinaria con il seguente programma
(convocazione ufficiale contenuta nel Rapporto 2020 spedito separatamente)
15.15 – 15.30
15.30 – 17.30
17.30

Controllo delle presenze, distribuzione delle schede di voto e della documentazione.
assemblea ordinaria TiSki 2020
chiusura

Visto lo sviluppo attuale legato al Covid19 TiSki e lo SC Lodrino Prosito hanno deciso di annullare la
festa finale e la premiazione degli atleti dei vari circuiti prevista a seguito dell’assemblea
ordinaria.
Le persone interessate verranno contattate separatamente per la consegna dei premi.

Sponsor principale

Sponsor TiSki
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