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Ai Presidenti delle Pro Loco della Basilicata
Al Signor Presidente Nazionale UNPLI
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale delle Pro Loco per elezione del Consigliere

Nazionale Unpli quadriennio 2020/2024 e dei delegati all’Assemblea Elettiva
Nazionale UNPLI del 7/8 Novembre 2020 in Padova da svolgersi a MARATEA (Pz)
domenica 6 settembre 2020 presso Sala Congressi GRAND HOTEL PIANETA MARATEA
Su deliberazione del Comitato Regionale Pro Loco UNPLI Basilicata Aps del 17 agosto 2020 è convocata per il
giorno DOMENICA 6 settembre 2020 a MARATEA (Pz) presso Sala Congressi Contrada Santa Caterina, 50 85046 Maratea (PZ) , l’Assemblea Regionale delle Pro Loco per l’elezione di 5 (cinque) delegati effettivi e
delegati supplenti all’Assemblea Elettiva Nazionale UNPLI ed elezione di 1 (uno) Consigliere Nazionale Unpli
quadriennio 2020/2024 del Comitato Pro Loco UNPLI BASILICATA Aps, in 1a convocazione ore 8:30 - in 2a
convocazione ore 9:30 per la trattazione del seguente o. d. g.:
ORE 09:30

Apertura accredito partecipanti con insediamento Ufficio di Presidenza

ORE 10:00

a)
b)
c)
d)
e)

Apertura lavori e interventi di saluto
Comunicazioni Presidente UNPLI Basilicata
Verifica validità statutaria inizio procedure elettorali
Elezione di 1 (uno) Consigliere Nazionale Unpli Basilicata quadriennio 2020/2024
Elezione di: 5 (cinque) delegati effettivi all’assemblea nazionale Unpli del 7/8 Novembre 2020
a PADOVA ed elezione delegati supplenti;

Tanto premesso, nell’invitarvi ad essere presenti, si rammenta che:
1) all’Assemblea possono partecipare tutte le Pro Loco iscritte e potranno esercitare il diritto di voto e candidare propri
rappresentanti secondo le norme statutarie e regolamentari vigenti;
2) ogni Pro Loco potrà essere portatrice di non più di una delega oltre la propria, con firma in originale con penna blu e timbro
della Pro Loco delegante;
3) si ricorda che un delegato non può essere portatore di delega per cui la mancata presenza in assemblea della Pro Loco
delegante comporta la conseguente perdita del diritto di voto;
4) con delibera di Consiglio Unpli Basilicata del 17 agosto 2020, si determina che le candidature dei delegati effettivi e
supplenti, e la candidatura del Consigliere Nazionale, dovranno essere formalizzate e fatte pervenire al Comitato Regionale
sulla modulistica ufficiale per posta raccomandata e/o per posta elettronica, a basilicata@unpli.info – entro e non oltre il 24
agosto 2020 ore 12. Il Comitato Regionale le renderà pubbliche sul sito ufficiale: www.unplibasilicata.it dopo l’esame della
Commissione Verifica Poteri come previsto da Statuto e Regolamento;
5) a norma di Regolamento vigente le preferenze da esprimere in sede assembleare sono 1 (una) per il Consigliere Nazionale e 5
(cinque) per i delegati tra i candidati presenti;
6) la presente convocazione è inviata via mail a tutte le Pro Loco iscritte e pubblicata sul sito ufficiale www.unplibasilicata.it .

Al termine dell’Assemblea è in programma il pranzo sociale al costo di euro 25,00 cadauno per cui si chiede
gentilmente la prenotazione obbligatoria via mail a basilicata@unpli.info entro e non oltre il 30 agosto 2020.
L’Assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti COVID – 19 in vigore.
Cordialmente

Rocco FRANCIOSA, Presidente Pro Loco UNPLI Basilicata Aps

