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Biella, 05 agosto 2020 
Prot. n. 09/2020 
 

Ai Presidenti delle Associazioni AICS  
____________   
Loro Sedi    
 

E p.c.  Al Comitato Regionale Piemonte AICS 
 Alla Direzione Nazionale AICS   

 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONGRESSUALE PROVINCIALE 

 
Il Consiglio direttivo Provinciale, riunitosi il 31 luglio u.s. ha deliberato che il giorno 28 agosto 2020 

alle ore 23.50 in prima convocazione e in seconda convocazione 29 agosto 2020 alle ore 9.30, sarà celebrata 
l’Assemblea Congressuale del Comitato Provinciale di Biella con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione organi statutari; 
2. Varie ed eventuali. 

 
Si comunica che a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 83 del 30 luglio 

2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020 il Congresso si terra in 
modalità a distanza in videoconferenza. Indicazioni tecniche e link per il collegamento verranno pubblicati 
sul sito di www.aicsbiella.it e comunicati ai delegati delle associazioni regolarmente affiliate o riaffilate per 
l’anno in corso. 
 

Si segnala che ai sensi del Regolamento Nazionale:  
• potranno partecipare con diritto di voto tutte le associazioni regolarmente affiliate entro la data della 

presente comunicazione;  

• ogni associazione verrà rappresentata attraverso il proprio legale rappresentante o suo delegato e 
avrà diritto ad un voto;  

• tutti i soci regolarmente tesserati potranno candidarsi a ricoprire i ruoli negli organi direttivi, di 
garanzia e di controllo come da regolamento congressuale.  

 
Per ogni informazione e chiarimento prendere contatto con Antonino Cartisano cell. 3469432136 mail 

segreteria@aicsbiella.it 

Cordiali saluti.  La Presidente 
Angiolina Dallefrate 

 

Si allegano: 

• Copia del regolamento del XVII Congresso; 
• Modulo per la presentazione delle candidature; 
• Modulo delega. 


