F.I.C.E. – FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI CIRCOLI F.I.C.E.
In base a quanto deliberato dal CONSIGLIO NAZIONALE L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dei
CIRCOLI F.I.C.E. è convocata in VERONA, presso il DB HOTEL – VERONA AIRPORT AND CONGRESS, in Via
Aeroporto 20/c – 37066 Sommacampagna (Verona), nella giornata di

DOMENICA 20 FEBBARIO 2022
Alle ore 7,00 in PRIMA CONVOCAZIONE, valida se presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto. Ed alle ore
10,00, stessa località e sede assembleare, in SECONDA CONVOCAZIONE, valida a tutti gli effetti qualunque sia il numero dei
presenti aventi diritto a voto.
ALL’ ORDINE DEL GIORNO:
0) NOMINA Presidente di assemblea;
1) RELAZIONE morale del Presidente;
2) RELAZIONE ECONOMICA del Tesoriere;
3) APPROVAZIONE BILANCIO Consuntivo 2021;
4) RELAZIONE Presidente Collegio dei Revisori dei Conti;
5) APPROVAZIONE BILANCIO Preventivo 2022;
6) RELAZIONE Presidente il Collegio dei Probiviri;
7) XXXIX° RADUNO NAZIONALE – Presentazione;
8) Candidature per assegnazione realizzazione Raduno Nazionale anni successivi
9) RINNOVO INCARICHI FEDERALI: Nomina Commissione elettorale
10) VARIE ed eventuali.
AVENTI DIRITTO DI PAROLA E DI VOTO. hanno diritto di parola e di voto i LEGALI RAPPRESENTANTI (Presidenti, Gran
Maestri, Priori, Castaldi, ecc. …) dei Sodalizi FICE senza DELEGA in quanto già indicati nell’elenco delle Confraternite visibile
presso la Commissione Verifica Poteri. Qualora questi siano sostituiti da altri associati, questi devono essere muniti di DELEGA
scritta, rilasciata dalla segreteria del Circolo di appartenenza. Tali DELEGHE vanno consegnate, ENTRO le ORE 10,00, alla
COMMISSIONE VERIFICA POTERI, che accerterà il diritto di parola e di voto. Consegnando i relativi CARTELLINI e le
SCHEDE di votazione.
DELEGHE: ai sensi dell’art. 8 dello STATUTO FEDERALE, ogni PRESIDENTE o DELEGATO, oltre alla propria, può presentare
una SECONDA DELEGA scritta, rilasciata da un altro Circolo FICE impedito ad essere presente.
COMMISSIONE VERIFICA POTERI: è installata all’INGRESSO del locale assembleare. E’ composta da DUE MEMBRI. Ha il
compito di verificare le DELEGHE. Può riscuotere le eventuali quote di ADESIONE alla FICE da parte dei Sodalizi non ancora
aderenti, ma che intendono partecipare ai lavori assembleari con diritto di parola e di voto. A fine lavori, stilerà un VERBALE che
verrà letto in Assemblea.
POSSONO PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA: tutti i Circoli che hanno versato la quota associativa 2021. Nonché quei
Sodalizi che regoleranno detta quota di € 100,00 prima dell’inizio dei lavori assembleari, versandola alla Commissione
Verifica Poteri ed i nuovi Circoli che hanno versato la quota FICE 2022. (Sono inclusi nell’elenco in visione presso la
Commissione Verifica Poteri).
Il Presidente, i Membri del Consiglio Nazionale, i Membri degli Organi Collegiali, hanno diritto di PAROLA ma non di VOTO. A
meno che non siano DELEGATI di un Sodalizio FICE.
L’ Assemblea è SOVRANA. Decide, pertanto, in piena autonomia, su tutto quanto concerne i lavori assembleari. Nomina un
Presidente di Assemblea, che la dirige. Ed un SEGRETARIO di Assemblea, che stilerà il relativo verbale.
VOTAZIONI: UN solo voto per DELEGA. Pertanto, ogni delegato disporrà, al massimo, di DUE voti. Le delibere assembleari
vengono approvate a MAGGIORANZA: cioè quella data dal conteggio dei Sodalizi aventi diritto a voto PRESENTI in aula più le
DELEGHE loro affidate. In caso di parità si ricorrerà al BALLOTTAGGIO.

ORARI DI MASSIMA:
Ore 10/10,30: Lavori Commissione Verifica Poteri.
Ore 13,30/15,00: Pausa. Colazione di lavoro.

Ore 10,30/13,30: Lavori assembleari.
Ore 15,00

LOGISTICA
COLAZIONE ALL’ARRIVO: si fa, come sempre in passato, presso il BAR dell’Hotel. Basterà dire “ASSEMBLEA
FICE”. La colazione è offerta dalla Federazione.
COLAZIONE DI LAVORO: avrà luogo presso il Ristorante dell’DB HOTEL. Quota: 30,00 Euro pro capite. La
PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA. Non lo è per chi vorrà fare colazione altrove.
PRENOTAZIONE SALA ASSEMBLEA E COLAZIONE DI LAVORO:
La partecipazione sia all’assemblea che alla colazione di lavoro potrà avvenire solo previa prenotazione a causa della ridotta
capienza delle sale dovuta alle attuali regole.
Ogni confraternita dovrà prenotare indicando il numero di persone che parteciperanno all’evento, specificando se la
prenotazione è solo per l’assemblea o anche per la colazione di lavoro.
La prenotazione si intende valida solo ed esclusivamente se si riceve mail di conferma da parte del Presidente FICE.
Chi si dovesse presentare la mattina dell’assemblea senza la conferma della prenotazione potrà partecipare solo se ci saranno
posti disponibili.
Sono ammessi eventuali accompagnatori (restando valide le regole di prenotazione sopra esposte) ma non avranno diritto di
parola e di voto.
Chi desidera pernottare presso il DB HOTEL – VERONA AIRPORT AND CONGRESS può contattare direttamente l’hotel per la
prenotazione a tariffa concordata come segue:
Costo per camera doppia a uso singola a notte con la piccola colazione euro 70,00
Costo per camera doppia a notte con la piccola colazione euro 87,00
Tassa di soggiorno euro 1,00 – per persona per notte
COME SI GIUNGE
DB Hotel è vicino all’aeroporto di Verona, all’incrocio delle autostrade A22 (Brennero Modena) e A4 (Venezia Milano). Si trova a
circa 3 minuti dalle uscite di Verona Nord e di Sommacampagna e a breve distanza dal centro e dalla Fiera di Verona. L’hotel
dispone di un ampio parcheggio a disposizione di tutti gli ospiti.
ARRIVI ALL’AEROPORTO DI VERONA VALERIO CATULLO?
Chiamaci per usufruire del servizio navetta gratuito!
Tel. +39 045 8582012
Per trasferimenti in orario notturno (dalle 20:00 alle 6:00 della mattina) la navetta deve essere richiesta entro le 19:00 del giorno
stesso.
DB Hotel Verona
Via Aeroporto, 20/C
37066 Sommacampagna (VR)
Telefono +39 045 8582012
Cell. +39 366 4073489
Fax +39 045 8588862
Skype dbhotelverona
Email info@dbhotelverona.it
L’accesso all’Hotel e all’evento è regolamentato dalla normativa in vigore in materia di Green Pass e verrà verificato a cura del
personale della struttura che ci ospita.

Ringraziamo per l’attenzione.

Verona, 28 gennaio 2022
IL PRESIDENTE
Marco Porzio

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE CONVOCAZIONE:
1. BILANCIO consuntivo 2021
2. BILANCIO preventivo 2022
3. Statuto vigente
4. Regolamento attuativo vigente
L’elenco delle Confraternite aventi diritto a voto è visibile presso la Commissione Verifica Poteri.
AMMISSIONE: sono ammessi all’Assemblea, senza diritto di parola e di voto, gli eventuali accompagnatori dei delegati.

VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEGLI INCARICHI FEDERALI. Ai DELEGATI verrà consegnata UNA SCHEDA di
VOTAZIONE che porta scritto come usarla.
COMMISSIONE TECNICA non rientra nella votazione perché nominata, poi, direttamente dal CONSIGLIO.
UNA COMMISSIONE ELETTORALE, nominata dall’assemblea, presiederà alle operazioni di voto. Al termine delle quali
vaglierà le schede e darà il risultato finale.
Faranno parte dei vari ORGANI FEDERALI quei candidati che avranno raccolto il maggior numero di suffragi.
I primi 7 costituiranno il CONSIGLIO NAZIONALE.
I Primi 3 per il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
I primi 3 per il COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
ORGANICO: per il Consiglio Nazionale, 7 nomi. Per i due COLLEGI 3 effettivi più 2 supplenti ciascuno.
In caso di PARITA’ di voti si ricorrerà al BALLOTTAGGIO. Salvo diversa decisione da parte dell’Assemblea. Non sono
ammesse CORREZIONI. In caso di errore il votante potrà chiedere alla COMMISSIONE ELETTORALE il rilascio di altra scheda
in bianco. Al Termine dello scrutinio la COMMISSIONE ELETTORALE stilerà un verbale di votazione. Che sarà letto in
Assemblea. SUBITO dopo, gli ELETTI si riuniranno, in sedi separate, per la nomina degli incarichi previsti statutariamente per ogni
organo. Salvo diversa decisione da parte dell’Assemblea.

