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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SIBV 

 

L'assemblea ordinaria dei soci SIBV è convocata il giorno 15 SETTEMBRE 2022 alle ore 18:00 

presso il Complesso Mascabruno, Reggia di Portici (Via Università, 100 – 80055 Portici, Napoli), 

in occasione del XVI FISV Congress, con il seguente O.d.G.: 

 

1) Saluti istituzionali 

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2021 

3) Approvazione del bilancio preventivo 2022 

4) Approvazione ammontare quote sociali annuali 2023 

5) Relazione del Presidente sulle attività svolte ed in programma 

6) Premio Baccarini Melandri 

7) Varie ed eventuali 

 

L’assemblea verrà svolta in modalità ibrida. Per il collegamento utilizzare il seguente link (link 

inviato via email ai soci) 

 

Si ricorda che, in base allo Statuto (art. 10) ciascun socio potrà delegare per iscritto la partecipazione 

all’Assemblea e l’esercizio del diritto di voto ad un altro associato purché in regola con il pagamento 

delle quote sociali; ogni associato non può essere portatore di più di 2 deleghe. 

 

Il delegante dovrà inviare la delega sottoscritta sull'apposito modulo al socio che decide di delegare 

e, contestualmente, anche al segretario AIP (segretario@sibv.eu) ed all’indirizzo info@sibv.eu. Il 

delegato, a sua volta, comunicherà le deleghe di cui è in possesso al segretario prima dell'inizio della 

seduta, in modo da consentire la verifica dei partecipanti. 

  

Il TERMINE entro cui il socio può mettersi in regola con le quote associative per partecipare e 

votare, o farsi rappresentare o rappresentare altri soci in Assemblea è fissato al 10 settembre 2022, 

in modo che la segreteria abbia il tempo di verificare l'incasso e comunicarlo al segretario per 

formulare l'elenco degli aventi diritto alla partecipazione e al voto. 

  

 

Roma, 1 agosto 2022 

Laura De Gara 

Presidente SIBV 
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