A.M.B.A.C.

ASSOCIAZIONE MUSICALE
BANDE, ASSIEMI E COMPLESSI
DEL VENETO

CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
28 settembre 2017
Come da art. VII dello statuto, l'Assemblea ordinaria dei soci del Complesso Bandistico “C.
Bianchi” & Majorettes di Cittadella è convocata giovedì 28 settembre 2017 presso la Scuola
Primaria di Pozzetto alle ore 20.00 in prima convocazione (valida con la presenza della
maggioranza dei soci effettivi) e alle ore 21.00 in seconda convocazione.
ORDINE DEL GIORNO
-

dichiarazione dei candidati ed eventuale raccolta di ulteriori candidature, come da art.
XXVIII del regolamento;
eventuali interventi dei candidati;
rinnovo del Consiglio Direttivo;
varie ed eventuali.

Fino a venerdì 22 settembre possono candidarsi tutti i soci effettivi maggiorenni (art. XI
dello statuto) apponendo la propria firma accanto al nome nella lista dei candidabili. I soci che, vista
la loro attività, sono considerati appartenenti a più di un gruppo possono candidarsi a loro scelta in
una delle liste.
Hanno diritto di voto tutti i soci effettivi, ovvero tutti i suonatori del Complesso Bandistico,
le majorettes e i coristi che hanno compiuto quattordici anni e gli allievi maggiorenni (artt. II e
XXVIII del regolamento). Tutti gli altri soci possono partecipare con il solo diritto di parola. Un
socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può delegare il proprio voto a un altro socio
effettivo mediante delega scritta. Ogni socio può avere al massimo una delega (art. VII dello
statuto).
Come da art. XXVIII del regolamento, l'Assemblea eleggerà nove membri del Consiglio
Direttivo di cui cinque rappresentanti del gruppo musicale, due rappresentanti del gruppo
majorettes e due rappresentanti del gruppo corale.
Per quanto non espressamente richiamato nella convocazione si rimanda allo statuto e al
regolamento.
Il Consiglio Direttivo ha rimandato la nomina di Presidente e Segretario di seggio, in caso di
votazione a scrutinio segreto, alla sera stessa dell'Assemblea.
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Il rinnovato CONSIGLIO DIRETTIVO è fin d'ora convocato venerdì 29 settembre
2017 alle ore 21.00 nel luogo che verrà successivamente comunicato per discutere dei seguenti
punti posti all'ordine del giorno:
-

elezione di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere e Archivista;
attribuzione ai membri del Consiglio di deleghe e competenze;
definizione delle quote e delle scadenze per il loro versamento per l'anno 2017-2018;
definizione degli incarichi per i docenti per l'anno 2017-2018;
definizione del calendario delle riunioni del Consiglio;
varie ed eventuali.

È convocata infine una riunione del Consiglio Direttivo con il corpo docente (direttori
del complesso bandistico e della corale, insegnante del gruppo majorettes e docenti della scuola di
musica) venerdì 6 ottobre 2017 alle ore 21.00 nel luogo che sarà successivamente comunicato per
discutere dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:
-

definizione del calendario delle prove e lezioni per l'anno 2017-2018;
definizione degli obiettivi artistici per l'anno 2017-2018;
stipula dei contratti di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 C.C.) e conferimento degli
incarichi di prestazione non professionale (artt. 67 e 69 D.P.R. 917/1986) per l'anno 20172018;
varie ed eventuali.
Cittadella, 21 agosto 2017
Il presidente

Antonella Tarraran
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