International Plastic Modellers’ Society Sezione Italiana

Cari amici e soci,
A seguito delle dimissioni del Direttore Nazionale e del Consigliere Carlo Cervi,
in qualità di Vicedirettore mi assumo la responsabilità di convocare, all’interno della Riunione
Nazionale, l’Assemblea Straordinaria per l’elezione anticipata a rinnovo del Direttivo e di tutte le
cariche.
Le cariche da rinnovare saranno:
Direttore Nazionale e N° 4 Consiglieri.
All’interno del direttivo saranno definite le cariche e gli incarichi ad esclusione del Direttore
Nazionale che sarà eletto direttamente dall’Assemblea.
I ruoli da ricoprire sono molti e con molto lavoro da svolgere:
 Tesoreria
 Redazione
 Commerciale
 Relazioni Estero
 Segreteria
Allegato alla presente troverete un modulo per la candidatura alle cariche in cui dovrete anche
indicare che ruolo o incarico preferireste ricoprire.
Quest’anno vogliamo dare a tutti la possibilità di votare non solo per delega quindi procederemo
nel seguente modo:
Entro e non oltre il 10 febbraio 2019 dovranno pervenire, per posta elettronica, alla segreteria
nazionale le candidature sul modulo allegato
I candidati saranno comunicati per posta elettronica entro il 12 febbraio 2019 unitamente ad una
scheda per la votazione per mail.
Le schede di voto possono essere inviate per posta elettronica entro e non oltre il 28 febbraio
2019.
Sarà quindi possibile votare in tre modi:
1. Invio modulo per posta elettronica
2. Per delega ( massimo 5 deleghe per socio)
3. Per alzata di mano in Assemblea.
Per qualunque dubbio o informazione non esitate a contattare sia me che Marco Bottoni anche
telefonicamente.
IMPORTANTE: ogni partecipante alla riunione avrà un ingresso gratuito alla Fiera Model Expo
per la giornata di domenica, quindi è fondamentale comunicare la VS presenza entro fine
gennaio per poter organizzare gli ingressi.
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Spett.li
Soci e Centri IPMS Italia
Assemblea Nazionale Dei Soci I.P.M.S. Italia
Sala Privata c/o Model Expo Verona, 3 marzo 2019
Con la presente vi comunichiamo che l’Assemblea Nazionale 2019 e l’Assemblea
Straordinaria, si terranno presso Verona Fiere, Viale del Lavoro, 8, 37135 Verona VR
In data 3 marzo 2019, dalle ore 10,00 alle 11,30 circa,
L’Assemblea è indetta in data 3 marzo 2019 in prima convocazione alle ore 10,00 e, in
mancanza del numero legale dei soci, in seconda convocazione alle ore 10,30 dello
stesso giorno.
Vi invitiamo a partecipare e vi ricordiamo che è di importanza fondamentale
l’interscambio e la conoscenza tra i soci nonché la partecipazione attiva alla vita sociale
dell’Associazione.
I soci che non fossero in grado di partecipare ma che volessero ugualmente esprimere il
loro parere, potranno eleggere, quale loro delegato, un socio, inviando il modulo
“DELEGA” di seguito riportato. Qualora, inoltre, il socio singolo avesse idee o richieste
riguardanti i temi all’ordine del giorno può inviarle, via e-mail o lettera, alla Segreteria
Nazionale o al Sig. Barlotti Andrea.
A titolo di trasparenza e promemoria riportiamo di seguito i punti dello Statuto Nazionale
relativi alla Assemblea Ordinaria:
ART.10
Assemblea dei Soci e relative deliberazioni
10.1. L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno
dal Consiglio Direttivo. Essa delibera sulle linee di indirizzo generale dell’Associazione;
approva il bilancio preventivo e consuntivo nonché l’importo delle quote sociali; delibera
o ratifica gli atti urgenti di gestione ordinaria; delibera sulla riammissione dei Soci
espulsi; elegge il Direttore Nazionale, i membri del Consiglio Direttivo, il Direttore
Editoriale; ove necessario elegge i revisori dei conti e i probiviri (nella cadenza prevista
dallo Statuto).
10.4. La convocazione dell’Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, è
comunicata con avviso su una delle pubblicazioni sociali, per lettera ordinaria o con posta
elettronica con avviso di lettura almeno quindici giorni prima all’indirizzo dichiarato dal
Socio nei registri sociali.
10.5. L’assemblea dei Soci è presieduta dal Direttore Nazionale in carica o, in mancanza,
dal Vice Direttore Nazionale, assistito dal Segretario Nazionale o, in sua mancanza, da un
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segretario designato dal medesimo, che redige il verbale. L’assemblea può chiamare un
altro Socio a presiedere la seduta.
10.6. In prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda
convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo quanto stabilito in
appresso. La seconda convocazione può avere luogo almeno mezz’ora dopo la prima.
10.7. Ogni Socio esprime un voto, qualunque sia il valore dell’apporto economico
all’Associazione.
10.8. Ogni Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio purché munito di
delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di cinque deleghe..
10.9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
10.12. Alle votazioni partecipano tutti i Soci in regola con le obbligazioni sociali.
Per ulteriori informazioni e conferme contattare Andrea Barlotti al numero di cel.
3383426378, e-mail andrea.barlotti@gmail.com oppure la Segreteria Nazionale
segreteria@ipmsitalia.it
____________________________________________________________________________
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Ordine del Giorno della Assemblea Nazionale Dei Soci I.P.M.S. Italia
Sala Privata c/o Model Expo Verona, 3 marzo 2019
-

Elezione del Direttore Nazionale

-

Elezione dei 4 membri del Consiglio Direttivo

-

Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2018 e presentazione del Bilancio
Preventivo 2019;

-

Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019;

-

Approvazione quote sociali 2019 ed eventuale aumento 2020;

-

Spostamento Sede Sociale definitiva presso Museo Volandia;

-

Presentazione e Candidatura National IPMS Italia 2020;

-

Istituzione del Trofeo Annuale IPMS intitolato a Federico Toselli;

- Varie ed eventuali.
______________________________________________________________________________
Nella speranza di incontrarvi,
Il Consiglio Direttivo porge cordiali saluti a tutti.
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DELEGA
(fotocopiabile)
Il sottoscritto _____________________________ socio I.P.M.S. Italia, N° Tessera_____________
appartenente al Centro IPMS _____________________________________________ (facoltativo)
delega il socio ____________________________a rappresentarlo nella Assemblea Nazionale
Dei Soci I.P.M.S. Italia di Sala Privata c/o Model Expo Verona, 3 marzo 2019
approvando fin d’ora, senza riserve, il suo operato.
________________, li __/__/201¬¬_
Firma: _________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________________(facoltativo)
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