
 
 
 

Ai tutti i soci  

della Sezione Anfi Toscana e Umbria 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2022 della Sezione ANFI Toscana e Umbria 

Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento viene convocata l’Assemblea Ordinaria della Sezione ANFI 

Toscana/Umbria per il giorno 19 /03 /22 ore 23,45 , in prima convocazione; qualora non si raggiungesse il 

numero legale l’assemblea si riunirà in seconda convocazione il giorno  

Domenica 20/03/2022 ore 14,30 
presso Hotel Valdarno 

Via Nello Traquandi, 13 - 52025 Montevarchi (AR) https://www.hotelvaldarno.net/ 

 

L’Assemblea è convocata in presenza con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Riconoscimento soci, verifica dei poteri e delle deleghe; 

2) Nomina di 3 Osservatori/Scrutatori; 

3) Relazione del Presidente di Sezione e votazione; 

4) Presentazione e votazione del Bilancio consuntivo 2021 e presa d’atto della Relazione del Collegio 

dei Revisori dei Conti ; 

5) Presentazione del Bilancio preventivo 2022, discussione e votazione; 

6) Proposte di attività di Sezione per l’anno 2022, discussione e votazione; 

7) Elezione dei membri di CDS; 

8) Elezione dei Revisori Regionali dei Conti 

9) Elezione dei Delegati Nazionali 

10) Formulazione proposte regionali per l’Assemblea Nazionale dei delegati; 

Si ricorda che possono votare per il rinnovo delle cariche sociali solo i soci ammessi entro il 31/10/2021 e 

che abbiano rinnovato l’iscrizione entro il 31/12/2021  

Si ricorda inoltre che possono partecipare all’assemblea tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle 

quote sociali e che, qualora impossibilitati a partecipare, sarà possibile delegare un altro socio effettivo 

della Sezione inviando la delega, debitamente compilata in ogni sua parte, alla mail 

segreteria@anfitoscana.net il giorno precedente alla prima convocazione o in assemblea. Ogni socio può 

essere portatore di una sola delega. 

Data 25/02/2022     Il Presidente della Sezione ANFI Toscana e Umbria 
 
        _________________________________ 
         (Andrea Ronconi) 
 

DELEGA 

Io sottoscritto _________________________________________________ 

socio della Sezione ANFI Toscana/Umbria con numero di tessera______________ delego il socio della 

Sezione ANFI Toscana/Umbria_______________________________________________   numero di tessera 

______________ a rappresentarmi nel corso dell’Assemblea Ordinaria di Sezione ANFI Toscana del giorno 

19/03/22  (o in seconda convocazione il 20/03/22). 

Data            Firma 



 
 
 
NOTA BENE 

• E’ richiesto il GREEN PASS RAFFORZATO per l’accesso all’hotel.  

• A causa del contingentamento dei numeri l’accesso sarà consentito esclusivamente ai Soci.  

• Al fine di poter ottimizzare la preparazione ed allestimento della sala nel rispetto delle regole di 

distanziamento Anti-Covid, è gradita la comunicazione preventiva della propria partecipazione. 

 

Allegato 1 

CANDIDATURE in ordine di arrivo 

Candidati al ruolo di membro di CDS: 

- Francesca Serena  
- Andrea Ronconi  
- Giuseppe Gregorio De Natale  
- Nicola Sbrana 
- Olivia Giuntoli 
- Fabrizio Di Sabatino  
- Teo Di Sabatino 
- Claudia Cecchi 
- Gianna Bizzarri 
- Sara Morelli  
- Valeria Pulcini  
- Edoardo Iori  

- Martina Stefania  Panichi 

 

Candidati al ruolo di Revisori Regionale dei Conti: 

- Riccardo Salsi 
- Daniela Monticini  
- Michele Vischi  

 

Candidati al ruolo di Delegati Nazionali:  

- Francesca Serena 
- Andrea Ronconi 
- Giuseppe Gregorio De Natale  
- Nicola Sbrana 
- Olivia Giuntoli 
- Fabrizio Di Sabatino 
- Teo Di Sabatino 
- Sara Morelli  
- Valeria Pulcini  
- Edoardo Iori  

- Martina Stefania  Panichi 

 

Potranno essere eletti al ruolo di membro di Consiglio Di Sezione e Delegato Nazionale solo i candidati 

fisicamente presenti in assemblea.  


