Segreteria Comitato Regionale
Circolare N.° 003/2014 del 24/03/2014
Prot.CRT 07/2014

OGGETTO: decadenza Consiglio Federale Fiarc a seguito mancata
approvazione in sede di Assemblea Nazionale della relazione del
Presidente Mauro Mandò

A: Compagnie Fiarc della Toscana
Sabato 22 marzo 2014 si è tenuta in Bergamo l’Assemblea Nazionale Fiarc della quale questo CR
dette a suo tempo alto risalto al fine di favorire la massima partecipazione da parte di compagnie
toscane.
Nel corso dei lavori è mancata l’approvazione da parte dell’assemblea della relazione del Presidente
Fiarc Mauro Mandò per cui, a norma di regolamento, ne è seguito l’immediato decadimento del
Presidente e di tutto il Consiglio Federale.
In conseguenza a ciò entro novanta (90) giorni dalla data del 22 marzo dovrà essere indetta una
assemblea nazionale in sede della quale si procederà ad eleggere un nuovo Presidente ed un nuovo
Consiglio Federale.
Di ulteriore conseguenza entro trenta (30) giorni dall’Assemblea Nazionale elettiva ogni CR dovrà
indire una propria assemblea regionale in cui saranno valutate eventuali candidature alla carica di
Presidente Fiarc ed alle cariche di Consigliere Federale.
Da anticipazioni parrebbe che l’Assemblea Nazionale si terrà sabato 14 giugno, da questo ne deriva
che il CR-Toscana dovrà indire un’assemblea regionale entro e non oltre sabato 10 maggio 2014.
In Toscana tutti i fine settimana di aprile e maggio sono occupati da gare di campionato regionale per
cui detta assemblea cadrà giocoforza alla vigilia di una gara procurando disagio sia alla compagnia
organizzatrice la gara, sia ai capocaccia di servizio ad essa.
La straordinarietà dell’evento, la sua imprevedibilità e soprattutto la sua importanza giustificheranno
ogni decisione che il CR-Toscana sarà tenuto a prendere a norma e nel rispetto dei regolamenti
federali.
Aspettiamo comunicazione ufficiale circa la data in cui si terrà l’Assemblea Nazionale dopo di che,
come CRT, stabiliremo la data dell’Assemblea Regionale; nel frattempo si sollecitano i presidenti delle
compagnie toscane a dare ampio risalto alle future elezioni federali ricordando che eventuali
candidature sia alla carica di Presidente Fiarc sia alla carica di Consigliere Federale dovranno
pervenire alla Segreteria CR-Toscana entro dieci (10) giorni dall’Assemblea Regionale che valuterà
tali candidature.(vedi Art. 31 ed Art.41-k-2 del vigente Regolamento Organico Fiarc)
Firenze, 24 marzo 2014.
Il Segretario - Luca Bini

segreteriatoscana@fiarc.it
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