
 

 

Ai delegati dei clubs della FSSS  
Ai membri d’onore  
Agli ospiti della FSSS 
_____________________________ 
 

Ittigen, il 24 febbraio 2020 
 
 
63° assemblea ordinaria dei delegati FSSS 2020 a Onex/GE 
 
INVITO 
 
Cari Delegati, 
Stimati membri d’onore, 
Stimati ospiti della FSSS, 
Gentili Signore e Signori, 
 
A nome della Federazione Svizzera di Sport Subacquei, ho il piacere di invitarvi all’Assemblea 
ordinaria dei delegati che si terrà sabato 28 marzo 2020 a Onex/GE. 
 

L’assemblea avrà inizio alle ore 12.00 a Onex/GE (nella sala “Le Manège”, Route de 

Chancy 127, 1213 Onex/GE, tel. 022 / 879 59 69). 
 
Ordine del giorno 

1. Saluto del presidente centrale e del comitato d’organizzazione 

2. Nominazione degli scrutatori  

3. Composizione dell‘assemblea / quorum 

4. Approvazione dell’ordine del giorno  

5. Approvazione del verbale dell’AD ordinaria del 30 marzo 2019 a Delémont/JU 

6. Approvazione dei rapporti annuali:  

a) presidente centrale;   b) Rappresentante dei soci individuali;  c) ufficio centrale 

7. Presa atto dei rapporti annuali 

a) commissione comunicazione  b) comm. foto-video;  
c) comm. Immersione;                d) comm. ambiente 

8. Rapporto cassiere centrale e ufficio revisione 

9. Approvazione conti annuali 2019 

10. Scarico al comitato centrale 

11. Nomina e rielezioni (presidente centrale, cassiere centrale e commissione di controllo 

e gestione/CCG) 
Presa d’atto della conferma dei presidenti delle commissioni, dei presidenti regionali  

12. Approvazione dell’adeguamento degli statuti Art. 3.2 

13. Prospettive delle regioni per il 2020 

14. Approvazione del budget 2020 e della quota annuale 2021 

15. Mozioni 

16. Ringraziamenti/Partenze 

17. Definizione dei luoghi delle prossime AD 

18. Diversi e chiusura dell’AD 2020 
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Prego tutti delegati di prendere buona nota delle precisioni che seguono: 
 
Accesso all’AD e diritto alle schede di voto 
Solamente soci FSSS e gli invitati hanno diritto d’accesso all’AD. 
 

1) I delegati dei club riceveranno le schede di voto unicamente su presentazione 
della       tessera personale FSSS valida. 

2) L’accesso per gli invitati è relativo alla lista invitati FSSS. 
 

Rappresentanza di un altro club 
Un club con diritto di voto può farsi rappresentare all’AD da un altro delegato di un club con 
diritto di voto. 
 
Il delegato di un club con diritto di voto può rappresentare un solo altro club avente il diritto 
di voto.  
 
I club che non pagano nei termini prefissati la quota annua, perdono il diritto di voto all’AD 
ordinaria che chiude l’anno in questione. I club morosi non possono rappresentare altri 
club a queste riunioni. 
 
Scusa/procura scritta all’attenzione del CC 
I delegati sono pregati di indirizzare la loro scusa/procura scritta unicamente all’ufficio 
centrale FSSS. Questo si impegnerà di trasmettere la lista e le procure all’attenzione del 
CC. 
 
Il bollettino d’informazione numero 68 per la 63° AD ordinaria FSSS 2020 sarà disponibile 
per il download dal 28 febbraio 2020 sulla nostra pagina internet www.fsss.ch 
 
I documenti per l’AD ordinaria 2020 saranno disponibili all’entrata della sala “Le Manège”, 
Route de Chancy 127, 1213 Onex/GE, il 28 marzo 2020, dalle ore 11.00 alle ore 11.30. 
 
Programma 
Prelievo documento per l’AD ore 11.00   alle   11.30 (al più tardi) 
Inizio assemblea  12.00 
Pausa caffè  14.00 
Chiusura AD  16.00 
Inizio programma serale  16.30 
 
Siamo lieti che il Comitato Organizzatore stia offrendo un programma serale ricco e divertente 
dopo la parte ufficiale dell'Assemblea dei Delegati. Troverete il programma serale e la scheda 
d’iscrizione allegati a questo invito (guide festive e iscrizione). 
 
 Cordiali saluti, 
 
 
 
 André Fahrni 

Presidente Centrale FSSS 
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