
Roma, 29 gennaio 2021
Prot. 9966/SS 2020-21

FIGC/AIA Segreteria Centrale

Ai Presidenti delle Sezioni A.I.A.

Agli associati con diritto al voto

Agli associati con diritto alla partecipazione senza diritto al voto

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale del 14 febbraio 2021

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale A.I.A., gli aventi diritto

aì voto ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Regolamento A.I.A., come risultanti dal Tabulato della Commissione

Elettorale pubblicato in data 18 gennaio 2021, integrato il 19 gennaio 2021, allegati alla presente (All. A),

sono convocati per il giorno 14 febbraio 2021 per l'Assemblea Generale A.I.A. in prima convocazione alle
ore 08.00 ed in seconda convocazione alle ore 09.30, presso l'Hotel Hilton Rome Airpoìt - Via Arturo

Ferrarin, 2 - in Fiumicino, con il seguente ordine del giorno:

1) Appello nominale e verifica del quorum costitutivo;

2) Apertura dell'Assemblea Generale;

3) Nomina dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale;

4) Comunicazione delle candidature ammesse;
5) Presentazione dei programmi da parte dei candidati alla carica di Presidente nazionale dell'A.Ì.A.;

6) Interventi;

7) Operazioni di voto;
8) Operazioni di scrutinio;
9) Proclamazione degli eletti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale A.I.A., sono altresì
convocati per il giorno 14 febbraio 2021 per l'Assemblea Generale A.I.A. in prima convocazione alle ore
08.00 ed in seconda convocazione alle ore 09.30, presso l'Hotel Hilton Rome Airport - Via Arturo Ferrarin,
2 - in Fiumicino, con il medesimo ordine del giorno, coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea
Generale senza diritto al voto, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento A.I.A., come risultanti dal
Tabulato allegato (All. B).

Si comunica che l'Ufficio Accrediti e Verifica poteri sarà attivo presso la sede dell'Assemblea Generale
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del 13 febbraio 2021, e dalle ore 07.30 del giorno successivo 14 febbraio 2021
fino al termine dell'ora fissata per la votazione.

Si invitano i Presidenti di Sezione ad esporre subito copia della presente convocazione, unitamente al
Tabulato della Commissione Elettorale degli aventi diritto al voto pubblicato in data 18.l.2021, integrato in
data 19. 1 .2021, ed al Tabulato degli associati con diritto di partecipare all'Assemblea Generale senza diritto
a] voto, nella bacheca sezionale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Marcello Nicchi
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