
          

 

 

 

 

 

Roma,  20 dicembre 2019 

 

A tutti gli Iscritti della 

Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori 

Regione PUGLIA 

 

                                                                                                                               

Oggetto: Comunicazione + Convocazione Assemblea Rinnovo Responsabile Regionale (RR) 

 

 

A tutti gli iscritti FISieo Regione PUGLIA 

 
 È convocata l’Assemblea Regionale della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori – 

Regione Puglia con il seguente Ordine del Giorno:  

  

1) Proposta dell’assemblea del nuovo Responsabile Regionale (RR) Regione PUGLIA 

2) Varie ed eventuali . 

 
L’Assemblea è indetta in prima convocazione il giorno 22 febbraio 2020   alle ore 09.00 presso la sede Direzione Scuole 

Elementari 7 Circolo Didattico, Via Magenta BRINDISI. 

 

Occorrendo, in seconda convocazione per il giorno  

 

DATA 22 febbraio 2020   dalle ore 17:00 alle ore 18:00  presso la sede Direzione Scuole Elementari 7 

Circolo Didattico, Via Magenta BRINDISI. 

 

 
 Possono partecipare all’Assemblea tutti gli Iscritti, in proprio o per delega scritta, in regola con 

l’iscrizione alla Federazione per l’anno 2019-2020; 

 Possono votare i Soci Insegnanti, Professionisti e Ordinari; 

 Ogni Socio può farsi rappresentare all’Assemblea con atto di delega da lui sottoscritto; 

 Ogni Socio può portare un massimo di 2 deleghe (riportate in calce). 

 

Punti ECOS riconosciuti  

Si richiede di portare la tessera associativa o copia versamento effettuato. 

 

In allegato convocazione ufficiale dell’assemblea. 

 

 

Con l’occasione si ricorda che: 

 

Da verbale direttivo 31/1/2014 le Assemblee per l’elezione del RR dovranno essere indotte almeno 60 

giorni prima, e le candidature presentate entro 20 giorni prima dell'Assemblea, con curriculum inviato in 

segreteria. Ai soci verrà inviato una lettera con le candidature presentate.  

 

 



          

 

 

 

 

 

Si invita dunque chi fosse interessato a ricoprire la carica da Responsabile Regionale della Regione 

PUGLIA, compreso chi ricopre attualmente la carica, ad inviare il proprio curriculum, una breve 

presentazione di sé e del perché vogliate candidarvi (o ricandidarvi) come Responsabile Regionale 

(compreso chi ricopre attualmente la carica).  

  

Potete inviare la vostra candidatura entro il 02 febbraio 2020 ( 20 giorni prima dell’Assemblea ) 

all’indirizzo email: info@fisieo.it 

 

Cordiali saluti 

Responsabile Regionale 

Regione PUGLIA 
 

 

DELEGA 

 

Il sottoscritto/a …………………..……………. nato/a a…………. il …………………. nella qualità di socio 

della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori,  

delega  

il signor/a……………………..…………………….. a rappresentarlo/a nell’Assemblea Regionale Regione 

PUGLIA  del 22 febbraio 2020 

Conferendo allo stesso ogni potere e dichiarando valido il suo operato.  

 

Roma………………………..…………. Firma………………………………………  

 

 

***************************************************************************  

 

DELEGA 

 
Il sottoscritto/a …………………..……………. nato/a a………….. il ………………….. nella qualità di 

socio della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori,  

delega  

il signor/a……………………..…………………….. a rappresentarlo/a nell’Assemblea Regionale Regione 

PUGLIA  del 22 febbraio 2020 

Conferendo allo stesso ogni potere e dichiarando valido il suo operato.  

 

Roma………………………..…………. Firma………………………………………  

 


