
 

 

 

Il Presidente 

                             Trieste, 21 settembre 2020 
A TUTTI GLI ASSOCIATI 
Loro indirizzi 
      
e p.c.MANAGERITALIA  
Via Orazio 31-00193 Roma 
 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA  
 

L’Assemblea elettiva di MANAGERITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA convocata in prima 
convocazione per il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 23.30 ed in assenza del numero legale, 
in seconda convocazione  

 

Venerdì 9 OTTOBRE 2020 
alle ore 17.00 

ore 16.00 apertura registrazione 
 

presso la 

 

Sala Neptunia 
Centro Congressi Portopiccolo Pavilion 

Portopiccolo Sistiana 34011 Duino-Aurisina (TS) 
 

con il seguente 
ordine del giorno 

        
 

1. Adempimenti costituzione Assemblea. 
2. Relazione del Presidente uscente a nome del Direttivo uscente; Rendiconto 

Consuntivo al 31 dicembre 2019 e Relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti; Bilancio Preventivo 2021. Dibattito e relative votazioni.  

3. Quote associative 2021. 
4. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 2020-2024 e precisamente: 
5. Consiglio Direttivo. 
6. Collegio dei Revisori dei Conti. 
7. Collegio dei Probiviri. 
8. Aggiornamento attività Federale. 
9. Varie ed eventuali. 
10. Proclamazione degli Associati eletti componenti degli Organi Sociali per il 

periodo 2020-2024. 
 
 
 
 

http://designzone.portopiccolosistiana.it/mappa/
https://www.google.com/maps/place/Portopiccolo+Sistiana,+Km+137+Strada+Costiera,+Sistiana,+Duino+Aurisina,+Friuli-Venezia+Giulia/@45.4787072,9.2143616,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x477b0c251cd14027:0x80bb7e091b3ac1e1
https://www.google.com/maps/place/Portopiccolo+Sistiana,+Km+137+Strada+Costiera,+Sistiana,+Duino+Aurisina,+Friuli-Venezia+Giulia/@45.4787072,9.2143616,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x477b0c251cd14027:0x80bb7e091b3ac1e1


 
 
 
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 18 settembre 2020, ha deliberato che 
l’Assemblea si terrà con presenza fisica tutelata, e, solo nel caso di lockdown parziale 
o totale con possibilità di voto on line. 
 
Per ragioni sanitarie e organizzative, è necessario confermare la vostra presenza 
compilando il modulo predisposto nell’area riservata MY MANAGERITALIA 
(le credenziali sono reperibili anche sulla ricevuta di pagamento della quota 
associativa) del sito Manageritalia www.manageritalia.it  (in alto a dx: MY 
MANAGERITALIA→ menu→assemblea 2020→ pre-registrazione)  
entro venerdì 2 ottobre 2020.  
Avremo poi cura di inviare, per il tramite dell’indirizzo email che sarà indicato, le informazioni 
utili alla partecipazione assembleare. 
L’Associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da altro associato 
che abbia i medesimi diritti di elettorato, conferendogli delega; in particolare si ricorda che 
gli Associati aderenti (Quadri, executive Professional e Superstiti ai sensi di Statuto), 
difettando del diritto di elettorato attivo e passivo, non possono partecipare alle 
operazioni di voto per l’elezione degli Organi Sociali  
L’Associato aderente potrà conferire delega esclusivamente ad altro Associato aderente e 
l’Associato ordinario o volontario potrà conferire delega esclusivamente ad altro Associato 
ordinario o volontario. L’Associato non potrà portare più di due deleghe.  
Eventuali deleghe dovranno essere anticipate possibilmente via email. 
 
NOTA BENE: 

 Saranno disponibili presso la Segreteria di Manageritalia FVG, per chi volesse prenderne 
visione prima dell’assemblea, le copie del Rendiconto Consuntivo 2019, della Relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti e della Relazione del Presidente ed il Rendiconto 
Preventivo 2021 e la Relazione del Presidente al Rendiconto Preventivo 2021. La 
stessa documentazione sarà disponibile presso il Ricevimento il giorno dell’Assemblea. 

 Alla presente convocazione viene allegato biglietto di ammissione da presentare al 
Ricevimento all’Assemblea, ossia biglietto di delega nel caso l’Associato non possa 
intervenire di persona e desideri essere rappresentato per delega da un collega associato 
(vedi nota ad hoc sopra), che andrà anticipata alla Segreteria via e mail a 
trieste@manageritalia.it. 

 Verranno prossimamente rese note sul nostro sito web le liste nominative dei Candidati 
alle elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei 
Revisori dei Conti.  Chi volesse “conoscere” meglio i suddetti candidati potrà prendere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
visione dei loro curricula di presentazione che saranno disponibili online o presso la nostra 
Segreteria.  
Al termine dell’assemblea seguirà un aperitivo in loco. In attesa di incontrarvi presto invio i 
più cordiali saluti.           

        

http://www.manageritalia.it/
mailto:trieste@manageritalia.it


 
 
 
 

Assemblea Manageritalia Friuli Venezia Giulia 

9 Ottobre 2020 

 

Informativa sulle disposizioni di sicurezza 

 

“Al fine di garantire la massima sicurezza per tutti coloro che parteciperanno 

all’Assemblea, alla luce della epidemia di COVID-19, ricordiamo che 

sussiste l’obbligo di informare immediatamente le strutture sanitarie 

competenti in materia di essere a conoscenza di essere venuti in contatto con 

soggetti risultati positivi al COVID 19 e, di conseguenza, attenersi alle 

disposizioni ricevute al fine di evitare ogni possibile contagio. Ricordiamo 

che la salute di tutti dipende dalla stretta osservanza di questo obbligo e di 

tutte le norme di sicurezza emanate dagli organi competenti. 

A tal fine, a tutti gli aventi diritto partecipanti all’Assemblea, l’Associazione 

garantirà il corretto distanziamento presso la location nonché la 

rilevazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso e 

vigilerà sul rispetto delle disposizioni vigenti. Si raccomanda l’uso della 

mascherina, in caso di mancanza verrà distribuita in loco. 

In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° C, ed in caso di evidenti 

sintomi influenzali la persona non sarà ammessa all’Assemblea (in questi 

casi si raccomanda l’uso della delega ad altri iscritti). 

Ricordiamo che qualora un iscritto non possa recarsi all’Assemblea per 

motivi di salute o per motivi precauzionali, gli è possibile delegare un altro 

iscritto come previsto dallo Statuto. 

Alla luce di tutto quanto sopra, confidando nel senso di responsabilità di 

tutti i nostri iscritti, coloro che si recheranno in Assemblea, con la loro 

presenza dichiarano di non essere in nessuna delle condizioni ricordate più 

volte e richiamate sopra.” 

 

 

 

 

 

 


