Lì, 28 febbraio 2020
Prot. n. 292/2020

Ai Presidenti/Delegati dei cori ARCoPu
Al Consiglio Direttivo ARCoPu
Al Collegio dei Revisori dei Conti ARCoPu
Alla Commissione Artistica ARCoPu
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Regionale Ordinaria ARCoPu 2020.
Egregi Signori,
mi pregio comunicare alle SS.VV. Ill.me che la prossima Assemblea Regionale Ordinaria dell’ARCoPu è convocata per Domenica 19
aprile 2020 in prima convocazione alle ore 8,00 e in seconda convocazione con inizio lavori alle ore 10.00 a Fasano (BR) presso il
Park Hotel Sant’Elia in Via dello Zoosafari per discutere il seguente O.d.G
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente;
Relazione e bilancio consuntivo 2019;
Programma e bilancio 2020;
Aggiornamenti relativi alla piattaforma web e alla gestione delle pagine degli associati con indicazioni di utilizzo;
Normative Enti Terzo Settore, aggiornamenti;
Focus Feniarco;
Rinnovo cariche sociali;
Varie ed eventuali;

Ø

NOTIFICA DELLA CONVOCAZIONE
La convocazione viene pubblicata e notificata in data 28 febbraio 2020 sul sito web di ARCoPu come da Art. 6 comma 6.

Ø

RINNOVO CARICHE SOCIALI
In relazione al punto 8 in agenda si specifica che è possibile consultare lo Statuto e il Regolamento Elettorale relativo a
tempi e modalità di candidatura. La documentazione è presente sul nostro sito nella pagina Chi Siamo al link dedicato
http://www.arcopu.com/it/chi-siamo/chi-siamo/statuto

Ø

REGISTRAZIONE DELLA PRESENZA
Chiediamo cortesemente confermare la propria presenza o, in caso di assenza, la delega ad altro coro entro il 5 aprile
2020 per ragioni meramente organizzative. La registrazione può essere effettuata attraverso il format al link:
https://form.jotform.com/200134602642340

Si ricorda che:
o se si è rappresentante di un coro associato all’interno dell’Assemblea si potrà compilare la SEZIONE A del
format; all’Assemblea possono partecipare con diritto di voto solo gli associati ordinari in regola con il
versamento della quota associativa (Art. 6 Comma 4);
o se si è carica elettiva ARCoPu (membro del Consiglio Direttivo, della Commissione Artistica, del Collegio dei
Revisori dei Conti) si potrà compilare la SEZIONE B del format; Si ricorda che chi ricopre carica all'interno di
ARCoPu (Consiglio Direttivo di ARCoPu, Commissione Artistica di ARCoPu, Collegio dei Revisori dei Conti
ARCoPu) partecipa all'assemblea in tale veste e non può rappresentare nel contempo il proprio coro, non può
delegare la propria rappresentanza e non può ricevere deleghe. (Art. 6 Comma 2 dello Statuto).
o se nessun rappresentante di un coro può essere presente in assemblea si può delegare il proprio voto ad altro
coro socio ordinario risultando così presenti. In tal caso è necessario compilare la SEZIONE C all’interno del
format. Si ricorda che all’Assemblea si può delegare altro coro associato presente e che un coro non può
ricevere più di tre deleghe. (Art. 6 Comma 2).
o
DandoVi appuntamento per il 19 aprile p.v. colgo l’occasione per porgere i miei più distinti saluti.
Il Presidente
F.to Pierfranco Semeraro

PROGRAMMA GENERALE
09.45: Arrivo e benvenuto presso il Park Hotel Sant’Elia;
10.00: Apertura dei lavori assembleari;
13.15: Chiusura lavori assembleari e aperitivo conclusivo;
L’Assemblea si svolgerà presso
Park Hotel Sant’Elia
Via dello Zoosafari
72015 Fasano (BR)
www.parkhotelsantelia.it

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
In auto
Da nord prendere la A14 direzione BARI, SS16 BARI-BRINDISI uscita Fasano, direzione Selva di Fasano;
Da sud prendere la SS16 BRINDISI-BARI uscita Fasano direzione Selva di Fasano
Da ovest prendere la SS172 dei Trulli TARANTO direzione Martina Franca-Locorotondo-Fasano
In treno
Stazione di Fasano a 3 Km dall’hotel.

Cordialmente.
Il Segretario
F.to Giuseppe Ciracì

