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Roma, 9 maggio 2012 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2012 ED ELETTIVA 
 
 

L’Assemblea ordinaria della Federazione Italiana Teatro Amatori è convocata 
telegraficamente e telematicamente nelle forme di cui al comma 1 dell’art.6 dello statuto, venerdì  
1 giugno 2012 a Tivoli Terme, presso il Grand Hotel Duca D’ Este – Via Tiburtina, 330, in prima 
convocazione alle ore 18,00 e, ove occorresse, in seconda convocazione alle ore 21,00 dello stesso 
giorno.  
 

Venerdì 1 giugno alle ore 15,00 si insedierà la Commissione Verifica Poteri i cui lavori si 
concluderanno il 2 giugno alle ore 13,00, salva diversa decisione dell’Assemblea. 
La chiusura dei lavori è prevista per il pranzo dell’3 giugno 2012. 
 L’Assemblea è indetta per discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Elezione ed insediamento del Presidente dell’Assemblea 
2) Elezione del Vice Presidente, del Segretario dell’Assemblea e degli Scrutatori 
3) Inserimento nell’o.d.g. di eventuali mozioni presentate ai sensi dell’art.03.5 del 

regolamento 
4) Bilancio consuntivo anno 2011 
5) Determinazione delle quote associative per affiliazione e tesseramento 2013 
6) Bilancio preventivo 2013 
7) Relazione del Presidente sull’andamento del quadriennio; 
8) Interventi ed approvazione delle linee direttive e programmatiche della Federazione 
9) Elezioni organi sociali: Comitato Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori. 
10) Proclamazione degli eletti 
11) Presentazione e comunicazioni degli organi sociali eletti 
12) Varie ed eventuali.  

 
Lo svolgimento dell’assemblea, la verifica poteri e le votazioni si svolgeranno secondo le 
prescrizioni e le modalità di cui allo statuto, al regolamento e allo specifico regolamento 
“Procedura e documenti per assemblea generale Fita” approvato dal C.F. il 31.3.2007 e succ. 
modifiche del 29.3.2008, nonché di cui alle specifiche allegate. 
Alla presente convocazione vengono allegati i seguenti documenti: 

1. Bilancio consuntivo 2011 approvato dal CF del 14.4.2012 e relativa nota esplicativa  
2. Bilancio preventivo 2013 
3. Credenziali per ciascuna Associazione affiliata 2012 
4. Delega interna all’associazione (da Presidente a socio della stessa associazione) 
5. Delega esterna (da Presidente ad avente diritto al voto di altra associazione) 

 
 

Il Presidente Nazionale FITA 
                   Avv. Carmelo Pace 
 
 
 

Ai Sigg. ri 
Legali Rappresentanti delle AA.AA. F. I. T. A 
Componenti il Consiglio Direttivo 
Presidenti Regionali e Provinciali 
Fiduciari Regionali e Provinciali 
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
LORO SEDI 
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SPECIFICHE 
 
RAPPRESENTANZA ALL’ASSEMBLEA – DELEGHE E CREDENZIALI 
 
Si ricorda che: 
- per l’elezione degli organi nazionali … ciascun legale rappresentante o delegato presente 
fisicamente non potrà rappresentare più di tre associazioni compresa la propria (art.4 c.3 dello 
statuto); 
 
- potrà essere delegata al voto solamente un’associazione della medesima regione di appartenenza; 
 
-  hanno diritto di voto tutte le Associazioni che risultino regolarmente affiliate per l’anno in corso; 
 
-  non possono essere accettate nuove affiliazioni dalla data di convocazione dell’assemblea ordinaria 
o dalla data di richiesta di convocazione di assemblea straordinaria art.2 dello statuto); 
 

- pertanto da oggi non potranno essere accettate nuove affiliazioni e, se inviate in segreteria, 
l'accettazione potrà avvenire solo dopo la celebrazione dell'assemblea. 

-  
Il Consiglio Federale nella seduta del 14 aprile u.s. ha stabilito di consentire la registrazione delle 
richieste di riaffiliazione sino a tre giorni prima dell’Assemblea e cioè di registrare quelle che siano 
munite dei prescritti pareri provinciali e regionali alle ore 20,00 del 29.05.2012 . 
 
Nella stessa seduta il CF ha precisato che la CVP accetterà  anche  le  deleghe  trasmesse  dal  
delegante  a  mezzo  fax  o  e-mail,  purché sottoscritte e accompagnate dal documento 
d’identità dello stesso delegante. Si ricorda di inserire sempre il numero di tessera FITA. 
 
INSERIMENTO NELL’O.D.G. DI EVENTUALI MOZIONI 
 
Si riporta il testo dell’art.04.4  del regolamento. 
04.4 –Ordine del giorno 
E’ consentito alle AA.AA., che rappresentino almeno 1/5 di quelle affiliate, chiedere l’integrazione 
dell’O.d.G. dell’A.d.AA. con argomenti che rivestano interesse generale per la F., mediante richiesta 
scritta fatta pervenire alla S.G. almeno 10 gg. prima della data di svolgimento dell’A.d.AA.- 
Sull’inserimento dell’argomento all’O.d.G. si pronuncia l’A.d.AA. costituita.  
 
COMMISSIONE VERIFICA POTERI (C.V.P.) 
 
I lavori della Commissione Verifica Poteri avranno il seguente orario: 
- dalle ore 16.00 alle ore 20.30 del 01.06.2012   
- dalle ore 09.00 alle ore 13.00 del 02.06.2012. L’assemblea potrà comunque determinare lo 
spostamento della chiusura dei lavori della CVP. 
Dopo la chiusura dei lavori della C.V.P. non potranno essere presentate ulteriori credenziali.  
 
Per tutto quanto non indicato nella presente convocazione si rinvia alle norme statutarie e del 
regolamento che qui devono intendersi integralmente richiamate.  
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NOTIZIE ED INDICAZIONI UTILI 

 
 
OSPITALITA’ DEI CONGRESSITI 
 
Ai Congressisti verrà offerta la possibilità di pernottare il Venerdì ed il Sabato sera presso l’Hotel dove 
avrà luogo l’Assemblea oltre a pranzo e cena durante la giornata dei lavori. Le spese di viaggio 
sono a carico dei partecipanti come anche il supplemento per la camera singola che è di euro . 
€ 22 al giorno. Potranno essere prenotate un limitato numero di camere singole che verranno 
assegnate rispettando rigorosamente l’ordine di prenotazione e fino ad esaurimento. Si raccomanda di 
comunicare la prenotazione a mezzo l’allegata scheda da far pervenire presso la segreteria 
nazionale entro e non oltre il 25 maggio 2012. Trascorso tale termine non potrà essere garantita la 
sistemazione presso uno degli alberghi convenzionati. La quota, giornaliera a persona, dovuta dagli 
eventuali accompagnatori dei legali rappresentanti o delegati, da regolarizzare al momento dell’arrivo, 
è: camera doppia Euro € 85 per persona, al giorno; 
 
FUNZIONAMENTO SEGRETERIA  
 
La segreteria sarà operativa presso Grand Hotel Duca D’ Este – Via Tiburtina, 330 dalle ore 15,00 
di venerdì 1 giugno fino alla conclusione dei lavori. 
 
COME ARRIVARE/UBICAZIONE 
 
Da Aeroporto Fiumicino / Leonardo Da Vinci  
Treno per Roma fino alla stazione Tiburtina o Termini.Dalla stazione (Tiburtina o Termini) prendere 
metro "B" fino alla stazione Ponte Mammolo e poi autobus per "Tivoli Via Tiburtina"  (che parte ogni 
10/15 minuti). L'autobus si ferma di fronte all 'ingresso dell' albergo.  
Dalla stazione Tiburtina, treno per la stazione "Bagni di Tivoli" ogni ora ca. La stazione di Bagni è 
situata a ca. 500 m. dall'albergo.  
Dalla stazione Termini 
Prendere metro "B" fino alla stazione Ponte Mammolo e poi autobus per "Tivoli via Tiburtina" (che 
parte ogni 10/15 minuti). L'autobus si ferma di fronte l'albergo dalle autostrade 
Sull'autostrada Firenze/Napoli prendere l'A24 uscita Roma Est direzione L'Aquila/Pescara e subito 
uscire al casello Tivoli. Andare dritto e poi prendere direzione Roma. L'albergo si trova a circa 4 Km 
sulla strada svincolo e stazione autostradale di Guidonia uscita dell'autostrada Milano-Napoli. Situato 
al km 555 dell'A1 tra Fiano Romano e San Cesareo, il nuovo svincolo si trova tra l'allacciamento 
A1/Diramazione Roma Nord e l'allacciamento A1/A24. 
Dal Grande Raccordo Anulare  
Uscita n. 13 Via Tiburtina direzione Tivoli. L'albergo si trova a ca. 10 Km sulla sinistra. 
oppure  Seguire le indicazioni per l'autostrada Roma/L'Aquila  Uscire a Settecamini Car Centro 
Agroalimentare. Seguire le indicazioni strada si trova il Grand Hotel Duca d'Este.   Coordinate da 
inserire sul navigatore satellitare per raggiungere l'hotel: 41.952628° N 12.716184° E 
A causa di problemi tecnici è necessario impostare sul navigatore il seguenti indirizzo: via 
dell'Aeronautica (Tivoli Terme) 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
Gianni D’Aliesio 

 
 
 
 
 
 


