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Ai Sigg. ri
Legali Rappresentanti delle AA. AA. F. I. T. A
Componenti il Consiglio Direttivo
Componenti il Consiglio Federale FITA
Presidenti Regionali e Provinciali
Componenti l’Organo di Controllo
Componenti Collegio dei Probiviri
Membri Comitato d’Onore
LORO SEDI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
Ai sensi dell’art.4 dello Statuto Nazionale, sentito il CD ed il CF, è convocata l’Assemblea ordinaria
della Federazione Italiana Teatro Amatori per il giorno di sabato 14 maggio 2022, alle ore 09.00 in
prima convocazione, e, ove occorresse, domenica 15 maggio 2022, alle ore 09,30 in seconda
convocazione, presso la sala posta al primo piano del Teatro Grandinetti, sito nella Via Colonnello
Cassoli di Lamezia Terme (CZ), per discutere e deliberare sul seguente
O.D.G.
1) Elezione ed insediamento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario e degli
scrutatori
2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2021
3) Linee direttive e programmatiche dell’attività e della gestione della Federazione anno 2022
4) Determinazione delle quote di iscrizione anno 2023
5) Approvazione Bilancio Preventivo 2023
6) Eventuali mozioni e/ordini del giorno presentati a termini di Statuto e Regolamento
Assemblea.
La presente convocazione avviene mediante avviso a tutte le Associazioni/Enti affiliati e ai
partecipanti di diritto, affisso nella bacheca della sede centrale e pubblicato sul sito internet della
FITA, nonché spedito a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato al momento dell’iscrizione.
Per le modalità di svolgimento dell’Assemblea, oltre alle norme statutarie, si richiama il
REGOLAMENTO PROCEDURE E DOCUMENTI PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
DELLE ASSOCIAZIONI pubblicato sul sito della Federazione.
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VERIFICA POTERI
Al fine di agevolare i lavori di registrazione degli aventi diritto al voto in assemblea, sarà consentito ai
partecipanti l’invio delle credenziali e delle eventuali deleghe a mezzo mail trasmessa alla segreteria
nazionale (segreteria@fitateatro.eu). L’invio sarà possibile dalle ore 9.00 di martedì 26 aprile 2022
alle ore 13.00 di giovedì 12 maggio 2022.
Verificate le credenziali, ciascun partecipante riceverà la comunicazione di avvenuta iscrizione
all’assemblea con l’indicazione dei voti che può esprimere.
Nel caso di avvenuta delega a socio dell’associazione o ad altra associazione iscritta FITA, se non
verrà indicata la mail del delegato, la suddetta comunicazione sarà trasmessa al presidente
dell’associazione di cui la segreteria dispone la mail utilizzata per l’affiliazione.
NON SARANNO ACCETTATE CREDENZIALI DI ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA SE NON TRASMESSE VIA
MAIL E CON LE MODALITA’ INDICATE.
La Commissione Verifica Poteri riprenderà i lavori in presenza venerdì 13 maggio p.v., esclusivamente
per la verifica delle credenziali pervenute.
In allegato alla presente convocazione vengono trasmessi i seguenti documenti:
1)
Bilancio Consuntivo 2021 corredato della Relazione di missione e del parere dell’Organo di
controllo.
3)
Linee direttive e programmatiche dell’attività e della gestione della Federazione anno 2022.
5)
Bilancio Preventivo 2023
Vengono, altresì, allegati: modulo di iscrizione al congresso (Credenziale); delega da Presidente a
socio dell’Associazione; delega da Associazione ad altra Associazione.
Si raccomanda di utilizzare esclusivamente i modelli inviati e di attenersi alle prescrizioni indicate in
essi e nella presente convocazione (sono scaricabili anche dal sito nazionale www.fitateatro.eu).
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto nazionale, partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto i
membri degli Organi Statutari di cui all’art. 3 del medesimo Statuto. Pertanto, questi – se non
iscritti all’assemblea come aventi diritto al voto in rappresentanza della loro associazione –
potranno partecipare solo alla discussione e non alla votazione.
Precisazioni e avvertenze
Sessione approvazione dei bilanci: tutti i documenti afferenti i bilanci sono depositati presso lo
studio Gambini (Studio Gambini - Via Giuseppe D’Annibale 6 - 00168 Roma). Ciascun socio che ne
faccia richiesta alla segreteria nazionale entro il 9.5.2022 potrà prenderne visione. Anche in
considerazione della particolare situazione, entro la stessa data dovranno essere formalizzate
eventuali richieste di chiarimento alle poste di bilancio che comportino verifiche sulla
documentazione, considerato che questa non sarà disponibile in sede di assemblea. Le richieste, in
forma più dettagliata possibile, dovranno essere inviate in segreteria via mail dal presidente
dell’associazione.
Rappresentanza in assemblea – deleghe e credenziali
Considerato che è già avvenuto il riconoscimento della FITA come rete associativa, ai sensi
dell’articolo 24 comma 3 del D.Lgs. 117/2017: Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo … di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
(vds.art.4 statuto nazionale)
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Termine ultimo per le nuove affiliazioni e per le riaffiliazioni
Secondo quanto previsto dallart.2 dello statuto, hanno diritto al voto i rappresentanti legali delle
Associazioni/Enti Affiliati …. qualora essi abbiano rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso ed abbiano
corrisposto la quota associativa nella misura determinata dall’Assemblea delle Associazioni, almeno
10 giorni prima dell’adunanza (almeno entro il 3 maggio 2022). A tal fine fa fede l’attestato di
iscrizione emesso a seguito dell’accettazione definitiva della riaffiliazione o affiliazione anno 2022.
Inserimento all’o.d.g. di eventuali mozioni – proposte - emendamenti
Ai sensi dell’art.04.3 del Regolamento Nazionale: “E’ consentito alle Associazioni Artistiche, che
rappresentino almeno 1/10 di quelle affiliate, chiedere l’integrazione dell’Ordine del Giorno
dell’Assemblea delle Associazioni con argomenti che rivestano interesse generale per la Federazione,
mediante richiesta scritta motivata fatta pervenire alla Segreteria Generale almeno 10 giorni prima
della data di svolgimento dell’Assemblea delle Associazioni. Di detta richiesta deve essere dato avviso
alle Associazioni Artistiche a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data di
svolgimento dell’Assemblea stessa. Sull’inserimento dell’argomento all’Ordine del Giorno si pronuncia
l’Assemblea delle Associazioni costituita. Relativamente agli argomenti che dovessero richiedere
preventivi, perizie, pareri, analisi tecniche o specialistiche, tutta la relativa documentazione dovrà
essere acquisita preventivamente. In particolare, in materia di bilanci e di impegni di spesa si
dovranno acquisire i pareri dell’Organo di Controllo.”
INTERVENTI MODALITA’
Possono intervenire nella discussione sui punti all’o.d.g. solamente chi ha provveduto all’iscrizione
all’Assemblea entro i termini indicati ed abbia ricevuto la certificazione di accettazione dalla CVP.
Possono intervenire, anche senza diritto di voto, i componenti degli organi nazionali.
I tempi degli interventi saranno stabiliti dalla presidenza dell’assemblea, anche in funzione delle
richieste.
OSPITALITA’
Per i soci (o da loro delegati) partecipanti all’assemblea non è prevista alcuna ospitalità e/o rimborso
delle spese sostenute.
Per agevolare i partecipanti viene allegata una scheda di prenotazione per pernottamenti e pasti
convenzionati.
PRECISAZIONE
Nella giornata di sabato 14, collateralmente ai lavori dell’assemblea, sarà promosso un incontro
formativo aperto a tutti i quadri, agli iscritti e ai tesserati del quale sarà data comunicazione con altro
mezzo.
A tutti i presidenti degli enti iscritti e ai quadri sarà inviato un link che consentirà loro di seguire
tutti i lavori programmati, ma non consentirà il voto on line sugli argomenti posti all’o.d.g.
dell’assemblea.
Per tutto quanto non indicato nella presente convocazione si rinvia alle norme statutarie, del
regolamento nazionale e del regolamento delle procedure per un corretto svolgimento
dell’assemblea, norme che qui devono intendersi integralmente richiamate.
Potrete trovare tutte le informazioni utili sul sito della Federazione www.fitateatro.eu
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Pasquale Manfredi

Il Presidente Nazionale FITA
Avv. Carmelo Pace
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