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Federazione 

Viet Vo Dao Italia 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

 

 

TORINO 17 Settembre 2013 

 

Convocazione  dell’Assemblea  Generale  Federale 
 

 

In prima istanza in data sabato 12 ottobre 2013 alle ore 5,00 ed in seconda istanza dalle ore 16 alle 

ore 19,30 e domenica 13 ottobre 2013 dalle ore 9,00 alle ore 12,30, presso l’Hotel Florida (Via A. 

Valerio 43 Piove Di Sacco (Pd)), si terrà l'Assemblea Generale della Federazione Viet Vo Dao Italia 

per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Saluto del Presidente della Federazione 

2) Bilancio Consuntivo del Tesoriere della Federazione sull’AA 2012/13 

3) Calendario attività 2013/14 

4) Andamento Team Multimediale  (Long Marco Bao) 

5) Promozione dei Centri VVD e Mobilità dei praticanti (Long Marco Bao) 

6) Andamento del settore Dau Tu Do: problematicità e proposte (Long Marco Bao) 

7) Varie ed eventuali 

8) Bilancio Preventivo AA 2013/14 

 

Nella pagina seguente viene riportato l’articolo 16 dello Statuto della Federazione Viet Vo Dao Italia 

che parla in modo dettagliato dell’Assemblea Generale e di chi vi deve partecipare. 

 

 

        Il Segretario della FVVDI asd 

           Alessandro  Crivellaro 
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Art. 16 - ASSEMBLEA GENERALE 
L'Assemblea Generale è la massima espressione dei soci della Federazione Viet Vo Dao Italia e ne esprime la 

volontà nonché il potere decisionale. 

Essa è composta da: 

a) il Presidente (o chi ne fa le veci) di ciascuna Associazione Regionale regolarmente associata o suo 

rappresentante in possesso di delega; 

b) due Rappresentanti, di ciascuna Associazione Regionale regolarmente associata, ed eletti dall’assemblea 

regionale di propria pertinenza; 

c) i membri del Consiglio Direttivo in carica od uscenti; 

d) i membri del Consiglio dei Maestri; 

e) il Direttore Tecnico Nazionale; 

f) i membri della Direzione Tecnica del Consiglio Tecnico; 

g) rappresentanti del Collegio Insegnanti Federali, nella misura massima di uno per regione regolarmente 

associata ed eletti dal Collegio Insegnanti Regionale di propria pertinenza. 

I suddetti membri hanno tutti diritto di voto e la validità della loro partecipazione all’Assemblea Generale è 

subordinata alla regolarità del loro tesseramento. 

Qualora uno o più membri di diritto dell'Assemblea Generale, elencati nel precedente comma, ricoprano più di 

una carica, maturando per ciascuna di esse il diritto di voto, esprimeranno la propria volontà nel corso delle 

Assemblee, mediante un solo voto. 

Non é ammessa altra delega se non quella precisata al punto " a" del secondo paragrafo del presente articolo. 

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno. Può ugualmente riunirsi a titolo straordinario ogni 

volta sia convocata dal Consiglio Direttivo o per richiesta di un quarto dei suoi membri. 

Per la validità delle delibere è necessaria, in prima istanza, la presenza della maggioranza dei membri di diritto 

dell'Assemblea, in seconda istanza può deliberare qualunque sia il numero dei presenti. 

Le delibere sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti presenti. 

Tutte le precauzioni devono essere prese per assicurare la segretezza del voto ove ciò sia richiesto. 

Delle Assemblee Generali deve essere redatto un verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario 

della Assemblea, eletti in apertura di seduta. 

L’Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta, “posta elettronica o 

fax a tutti i Presidenti delle Associazioni Regionali, ai membri del Consiglio Direttivo in carica od uscenti, ai 

membri del Consiglio dei Maestri ed al Presidente del Consiglio Tecnico almeno trenta giorni prima 

dell’assemblea stessa. 

I Presidenti delle Associazioni Regionali dovranno darne comunicazione a chi di loro competenza territoriale. 

Con le stesse modalità sarà data pubblicazione delle delibere assembleari assunte e dei bilanci ed i rendiconti 

economici e finanziari conseguentemente approvati. 

L'Assemblea Generale adempie alle seguenti funzioni: 

a) valuta ed approva i rendiconto economico-finanziario consuntivi e preventivi; 

b) provvede, mediante elezioni. al rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo designando il Presidente, 

c) delibera le modifiche dello Statuto; 

d) può emettere voto di sfiducia sia nei confronti del Presidente sia nei confronti dell'intero Consiglio Direttivo; 

e) giudica in merito ai ricorsi; 

f) ha facoltà di sciogliere la Federazione Viet Vo Dao Italia; 

g) redige ogni anno il piano di attività; 

h) determina piani e mezzi per lo sviluppo del Viet Vo Dao nazionale; 

i) dirime le eventuali controversie tra gli Organi Federali; 

j) delibera in merito alle modifiche regolamentari di carattere amministrativo ed economico; 

k) delibera in merito all’eventuale istituzione di ulteriori organismi, previa emanazione delle relative norme 

regolamentari; fatta eccezione per quelli di natura tecnica 

l) delibera su ogni questione messa all'Ordine del Giorno. 


