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Ai Capi della Zona Ticino-Olona
Busto Arsizio, 20

March 2018

Convocazione Assemblea di Zona
Cari Capi,
siete tutti convocati all’Assemblea di Zona, che si terrà

lunedì 9 Aprile 2018
dalle ore 21.00 alle ore 21.30
a Busto Arsizio
presso la sede del gruppo scout Busto Arsizio 3 in Via Pepe Guglielmo, 3.

L’Assemblea avrà il seguente ordine del giorno:
 Presentazione candidature alla carica di membro a collegio del Comitato di Zona;
o Al momento è arrivata al consiglio di zona la candidatura di Andrea Aresti (Garbagnate 1), eventuali
altri candidature saranno accettate fino all’inizio dell’assemblea. I candidati devono essere in possesso
della nomina a capo.
 Votazione per la carica di membro a collegio del Comitato di Zona;
o Ricordiamo che in prima votazione il quorum è costituito dalla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto
al voto presenti. Nel caso questo non fosse stato raggiunto seguirà ballottaggio fra i due più votati. Nel
caso di candidature uniche se il candidato non raggiunge la maggioranza dei 2/3 la votazione verrà
rinviata all’assemblea successiva e il candidato dovrà raggiungere la maggioranza assoluta (50%+1).
Per informazioni su come candidarsi, rivolgiti al tuo capo gruppo o direttamente ai Responsabile di Zona.
* Per informazioni sulle posizioni aperte in Zona, chiedi al tuo capo gruppo o direttamente ai Responsabile di Zona.
Alla fine dell’assemblea seguiranno le riunioni di branca come da programma.

Un fraterno saluto e … Vi aspettiamo numerosi!

i Responsabili di Zona
Brigida Rangone
Stefano Tresso
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Indicazioni logistiche:









NON si partecipa in uniforme;
le iscrizioni all’Assemblea devono essere effettuate presso la Segreteria dell’Assemblea da un Capo Gruppo o,
in caso di assenza, da un solo Capo che raccoglie le iscrizioni dell’intera Co.Ca; inizieranno intorno alle 20.45 e
si concluderanno prima dell’Assemblea.
nel caso siate impossibilitati ad essere presenti, ricordatevi di delegare un Capo della vostra CoCa o di altra
CoCa che abbia diritto al voto utilizzando il modulo allegato. Ogni Capo può avere una sola delega. In allegato
l'estratto dallo statuto “AssembleaDiZonaEstrattoStatutoRegolamentoAGESCI.pdf” e il regolamento approvato
all'ultima assemblea “AssembleaDiZona2017RegolamentoAssemblea.pdf”.
i capi che avranno diritto di voto saranno quelli iscritti per l’anno 2017/2018 nei vari Gruppi o negli Organi di
Zona.

allegati alla presente:

“AssembleaDiZona.apr2018Delega.pdf”
“AssembleaDiZonaEstrattoStatutoRegolamentoAGESCI.pdf”
“AssembleaDiZona2017RegolamentoAssemblea.pdf”

