
Cari colleghi, 

siamo lieti di comunicarvi che l'Assemblea Generale dei soci fissata per i giorni 11 e 12 Maggio 

2013, in occasione della quale verranno eletti i nuovi Consiglieri AIIMF, verrà fatta negli spazi dell' 

ASSOCIAZIONE FUNAKOSHI di Scarperia, che già ha ospitato il bello e proficuo incontro del 

giugno 2012. Il luogo soddisfa perfettamente la nostra esigenza di avere uno spazio a nostra 

completa disposizione per due intere giornate ed in più offre, a chi lo desidera, la possibilità di 

pernottare gratuitamente (con proprio sacco a pelo ed una tazza personale per la colazione e per i 

break) fino dalla notte di venerdì 10. 

  

Con la presente convochiamo quindi l'Assemblea Generale dei soci AIIMF per i giorni 11 e 12 

maggio p.v., nei locali dell'Associazione Funakoshi A.S.D, via di Filetto 26,  50038 Scarperia 

(Firenze), in prima convocazione alle ore 02 ed in seconda convocazione 

 alle ore 10 dell'11 maggio 2013, con il seguente ordine del giorno 

- Lettura e approvazione del verbale delle assemblee precedenti 

- Lettura e spiegazione dettagliata dei bilanci dell’anno in corso  

- Stato dell’associazione (iscrizioni, filiali, scuole attive) 

- Linee generali di programmazione attività 2013 

- Relazione dei consiglieri uscenti 

- Presentazione dei candidati alle cariche elettive 

- Elezioni del nuovo Cda e del nuovo presidente 

 

Data la vastità dei temi da trattare l’assemblea sarà interrotta per la pausa pranzo e proseguirà nel 

pomeriggio sui seguenti temi:  

- Legge 4/2013 sulle professioni 

- Modifiche ai regolamenti per ottemperare alla nuova legge  

- Filiali e sedi regionali 

- Formazione permanente e certificazioni 

- Rapporti con EuroTab e IFF  

- Sito web 

- Lavoro delle commissioni 

 

Il giorno di domenica sarà dedicato al lavoro di approfondimento nelle commissioni di lavoro e su 

temi che l’assemblea giudicherà di particolare rilevanza.  

Avremo modo di scambiarci CAM e IF ma soprattutto sarà un’occasione per consolidare tra noi lo 

spirito di collaborazione e condividere idee e proposte. 

Nei prossimi giorni riceverete dalla segreteria tutte le indicazioni per arrivare sul luogo 

dell'Assemblea e sugli alberghi della zona per chi preferisce soluzioni meno spartane del 

pernottamento in palestra. 

Sicuri di poter contare, vista anche l'importanza dei temi da affrontare, su una vostra numerosa 

presenza, vi salutiamo caramente e rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e 

supplemento di informazione. 

In particolare se i singoli soci o le filiali desiderano trattare alcuni argomenti non elencati nell’odg 

sono pregati di comunicarli alla segreteria. 

  

Per il Cda 

Marino Meri  
 

 


