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A tutti gli allenatori Professionisti
associati AIAC nell’anno 2019
LORO SEDI

Con Comunicato Ufficiale pubblicato in data 27/09/2019 - sul sito internet www.assoallenatori.it, il Presidente
dell’A.I.A.C., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, ha convocato l’assemblea straordinaria degli
Allenatori Professionisti. Appositamente convocata per la elezione del vice presidente della componente che risulta
attualmente vacante per le dimissioni di vice-presidente Biagio Savarese.
La stessa avrà luogo in prima convocazione , il giorno 20/10/2019 alle ore 12,00 ed in seconda convocazione

alle ore 14,30 del giorno 21/10/2019 lunedì,
in Firenze, presso i locali del Centro Tecnico Federale della F.I.G.C. di Coverciano – Via G. d’Annunzio,.
All’ Ordine del Giorno:
− Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
− Insediamento della Commissione per la Verifica dei Poteri ed elettorale;
− Comunicazioni del Presidente
− Elezione del Vice Presidente di Categoria;
− Proclamazione dell’eletto
− Varie ed eventuali.
Per il buon andamento dell’Assemblea e per la regolarità dei lavori, si ricorda che gli interventi al dibattito
dovranno riguardare solo ed esclusivamente argomenti all’ordine del giorno. Inoltre, allo scopo di facilitare la redazione
del verbale il testo dell’intervento, ove possibile, dovrà essere consegnato al Segretario dell’Assemblea.
Ti preciso inoltre che l’Assemblea degli Allenatori Professionisti è costituita da tutti i Direttori Tecnici e
gli allenatori di UEFA PRO e UEFA A, che risulteranno associati all’A.I.A.C. nell’anno 2019 dieci giorni prima alla
data di svolgimento dell’Assemblea quindi improrogabilmente entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2019.
In sintesi:
gli allenatori che risulteranno associati solamente per l’anno 2019 avranno diritto all’elettorato attivo, mentre per
aver diritto all’elettorato passivo (possibilità di essere eletto vice presidente sarà necessario essere associati
contestualmente negli anni 2018 e 2019;
le candidature a Vice Presidente dovranno pervenire a mezzo e- mail improrogabilmente, pena nullità, 7 giorni
prima della data di svolgimento dell’Assemblea e precisamente il 14/10/2019,
a mezzo email
(segreteria@assoallenatori.it) .
Tutta la normativa relativa allo svolgimento dell’Assemblee ed alle Elezioni può essere consultato sul sito
www.assoallenatori.it nell’apposita sezione

In attesa di incontrarti ti invio i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Renzo Ulivieri
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