Prot. 577

Roma, 15 gennaio 2021
Ai Soci effettivi e sostenitori
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione XXXV Assemblea Ordinaria Elettiva ed Assemblea
Straordinaria - Palazzo delle Federazioni Sportive viale Tiziano 74 - Roma
La XXXV Assemblea Ordinaria Elettiva dei Soci APEC è convocata in prima
convocazione per mercoledì 10 marzo alle ore 23.00 in viale Tiziano 74 – 00196
Roma ed in seconda convocazione alle ore 10.30 di giovedì 11 marzo 2021 presso
la Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni - viale Tiziano 74 - 00196 Roma.
La Commissione Verifica Poteri inizierà il proprio lavoro un’ora prima dell’inizio
dell’Assemblea e lo terminerà in coincidenza con l’inizio della stessa.

XXXV ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
Ordine del Giorno
1. Apertura dei lavori da parte del Presidente APEC
2. Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario dell’Assemblea e della
commissione di tre scrutatori (art. 8 dello Statuto)
3. Relazione del Presidente APEC sull’attività 2020
4. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
5. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020
6. Rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2021-2024
Terminata l’Assemblea Elettiva, inizierà immediatamente dopo l’Assemblea
Straordinaria per le modifiche allo Statuto (art. 5.7.b.).
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Ordine del Giorno
1. Apertura dei lavori da parte del Presidente
2. Proposta di modifiche agli artt. 1-2-3-5-11-19-25 dello Statuto APEC
3. Approvazione delle modifiche allo Statuto
4. Varie ed eventuali
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In considerazione della grave pandemia attualmente in corso, su precise disposizioni
di Sport e Salute, dovranno essere mantenuti i ben noti comportamenti. Sarà
obbligatoria l’igienizzazione delle mani all’ingresso della sala, l’uso della mascherina
indossata fino all’uscita dal Palazzo delle Federazioni ed il distanziamento. Nella sala
saranno indicati i posti, ben distanziati, riservati ai Soci. Nonostante le restrizioni
imposte, l’APEC sarà lieta di offrire, nella sala attigua, un coffee break a tutti i
partecipanti, evitando comunque assembramenti.
Vista la situazione particolare legata alla pandemia è molto importante che i Soci che
non potranno intervenire all’Assemblea utilizzino l’allegato modulo di “Delega” e lo
rinviino all’APEC tramite fax 06-32723800 o scannerizzato tramite email a
pensionaticoni@alice.it oppure lo consegnino direttamente alla segreteria
dell’Associazione, allo scopo di raggiungere il quorum necessario previsto dallo
statuto per non rendere nulla l’Assemblea stessa.
Provvisoriamente, causa pandemia, il nostro ufficio sarà aperto ai soci ogni
mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 a partire dal 3 febbraio 2021. Non appena
la situazione sarà normalizzata, l’ufficio riprenderà con l’abituale orario da lunedì a
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 (telefoni 06-32723228 e 06-32723229).
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Massimo Blasetti
All.ti: Elenco dei soci aventi diritto al voto
Modifiche allo Statuto
Modulo di delega.
Modulo di candidatura
Per motivi organizzativi è necessario che ogni socio confermi la propria presenza alle
due Assemblee APEC entro il 9 marzo, in una delle tre soluzioni:
□
□
□

inviando un fax al numero 06-32723800 (oppure)
telefonando il mercoledì mattina ai numeri della segreteria APEC 06-32723228
o 06-32723229 (oppure)
inviando una e-mail all’indirizzo pensionaticoni@alice.it

Importante : In caso di impossibilità a partecipare, i soci sono vivamente pregati
di inviare la delega debitamente firmata al numero di fax 06-32723800 oppure
scannerizzata tramite e-mail, o consegnandola a mano entro il 9 marzo 2021.
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XXXV ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 2021 ED
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Roma, 11 marzo 2021 ore 10.30

MODULO DI DELEGA
Il sottoscritto ………………………………………..……………………..
delega il Socio APEC ………………………..……………………………
a rappresentarlo e ad esercitare in Suo nome il diritto di voto nell’Assemblea
Ordinaria Elettiva ed in quella Straordinaria a seguire, che si terranno al Palazzo delle
Federazioni di viale Tiziano 74 Roma il giorno 11 marzo 2021 accettando fin d’ora
per rato e valido il suo operato.
___________________
Firma
Data …………….
N.B.: A norma dell’art. 5.4.c. dello Statuto, i Membri del Consiglio Direttivo in
carica ed i Candidati alle cariche elettive non possono essere portatori di deleghe.
I Soci che si trovano nella impossibilità di partecipare alle Assemblee sono
vivamente pregati di inviare il modulo di Delega alla Segreteria APEC a mezzo
fax n. 06-32723800 oppure scannerizzandolo tramite e-mail a
pensionaticoni@alice.it o consegnandolo a mano entro il 9 marzo 2011
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COMUNICAZIONI AI SOCI

Tesseramento Soci 2021
La Segreteria APEC è momentaneamente chiusa a causa della pandemia e, per tale
motivo, i Soci sono cortesemente pregati di effettuare il versamento relativo alla
quota sociale 2021, che ricordiamo è di euro 24 per i soci effettivi (pensionati
CONI) ed euro 30 per i soci aggregati tramite:
- Bonifico sul conto della Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT 36 S 05696 03215 000005808X81 intestato APEC Pensionati
CONI
oppure
- c/c postale 87575759 intestato Associazione
Piazza Lauro de Bosis 15 – 00135 Roma

Pensionati

CONI

-

Inoltre, per venire incontro ad alcuni Soci che ne hanno fatto richiesta, la Segreteria
APEC sarà aperta ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 a partire da
mercoledì 3 febbraio 2021.
---------------Attività 2021
Non appena la situazione sanitaria sarà normalizzata, e ci auguriamo veramente
presto, la Segreteria sarà riaperta tutti i giorni da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle
ore 12.00 e riprenderà la normale attività dell’Associazione, sia per quanto riguarda il
tempo libero, sia per la parte socio-culturale. Stiamo, inoltre, in trattativa con alcuni
importanti enti per incrementare il numero delle convenzioni a favore di tutti i soci
APEC (sia effettivi che aggregati).
Le nostre comunicazioni relative all’attività programmata continueranno a giungervi
sia tramite e-mail (chi non le riceve ancora, ci comunichi il proprio indirizzo di posta
elettronica), sia tramite whatsapp con i nostri gruppi predisposti. Inoltre, vi
informiamo che sta per uscire un nuovo numero della nostra rivista “Cinque Cerchi
d’Argento”.
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MODULO DI CANDIDATURA
Il sottoscritto..……………………………………………………….
essendo a
conoscenza di quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione ed in particolare dagli
articoli 19-20-21 presenta la propria candidatura in occasione della prossima
Assemblea Ordinaria Elettiva che si svolgerà a Roma, in viale Tiziano 74 alle ore
10.30 di giovedì 11 marzo 2021.
Il sottoscritto presenta la propria candidatura, per il quadriennio 2021-2024, per una
delle seguenti cariche elettive:
 Presidente APEC (art.10-11 dello Statuto)
 Componente del Consiglio Direttivo APEC (art.11 dello Statuto)
 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (art.12 dello Statuto)
 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti (art.12 dello Statuto)
 Componente del Collegio dei Probiviri (art.15 dello Statuto)

(Barrare con una X la qualifica per la quale si presenta la candidatura)
……………
Data

……..……………….
Firma

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato in
Segreteria APEC entro e non oltre le ore 12 del 18 febbraio 2021.
A norma dell’art.21.3 dello Statuto non può essere presentata candidatura per più di
una carica associativa.

5

