CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2021
dell'Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia APS
Il giorno giovedi 24 maggio alle ore 06.00 in prima convocazione in seconda convocazione il giorno

VENERDI 25 GIUGNO 2021 alle ore 20.00
su piattaforma zoom
ORDINE DEL GIORNO
19.30
20.00
20.15
20.45
21.00
21.30
•
•

apertura collegamento e verifica registrazione dei partecipanti
apertura assemblea ordinaria
saluti del Presidente e illustrazione attività svolta nel 2020
illustrazione e approvazione bilancio consuntivo 2020
illustrazione attività programmate nel 2021
illustrazione e approvazione bilancio preventivo 2021
chiusura assemblea ordinaria

Il bilancio consuntivo 2020 ed il bilancio preventivo 2021 sono depositati presso la sede operativa di Via
Longarone n. 54 a Udine quindici giorni prima della data dell'Assemblea e sono consultabili previo
appuntamento chiamando il numero 348 9353693 o scrivendo a ufficio@celiachia.fvg.it.
Avranno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota 2021 alla data di mercoledi 23
giugno.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Considerato il protrarsi della pandemia da covid-19, ai fini della tutela della salute dei partecipanti e dei
consiglieri, l'assemblea si terrà virtualmente sulla piattaforma ZOOM.

PER ISCRIVERSI ED ESSERE AMMESSI AL VOTO VAI AL LINK
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLE3DcGjCZJgRTxWJk0Bfq1pZPkdRpnbZc5D
vpCfwstbmNkg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
È consentito il voto per delega, anche per i genitori di soci minorenni.
In caso di presenza di più soci all'interno dello stesso nucleo famigliare, compilare un modulo per ogni
associato (la mail può essere la stessa).
La prenotazione dovrà essere effettuata preferibilmente entro mercoledi 23 giugno alle ore 23.59.

PER PARTECIPARE VAI AL LINK
https://zoom.us/j/98912462466?pwd=QTlHV1FIOGNDYXNOQ2ZrWUZrVWlaUT09
La votazione dei bilanci e delle modifiche al regolamento avverrà attraverso l'applicazione GOOGLE
MODULI il cui link sarà condiviso da AIC FVG durante l'assemblea.
Il tempo massimo a disposizione per esprimere il voto sarà di 10 minuti dalla condivisione del link.
Al termine saranno letti e validati i risultati per la dovuta verbalizzazione.
Durante l'assemblea si potrà tenere accesa la videocamera ma i microfoni saranno silenziati da AIC FVG;
nei momenti assembleari previsti per la consultazione saranno riattivati.
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