
 

Hermitage Veteran Engine E.T.S. 

Via Ravegnana n. 282 47122 FORLI’ FC 

C.F. 04150810408 

 

Alle Socie e ai Soci dell’Associazione (loro sedi) e ai membri del Consiglio Direttivo. 

OGGETTO : Convocazione assemblea straordinaria dei Soci 

Le Socie e i Soci dell’Associazione Hermitage Veteran Engine E.T.S. sono convocati all’assemblea straordinaria, in 

prima convocazione alle ore 06,00 del giorno 12 dicembre 2021 presso il Grand Hotel Forlì ed eventualmente in  

Seconda convocazione alle ore 10,00 sempre del giorno 12 dicembre 2021 presso il Grand 

Hotel Forlì sito in via del partigiano n 12/bis 

Con il seguente ordine del giorno: 

1) INTRODUZIONE RELATIVA ALL’ ELEZIONE DEL CONSIGLIO PERIODO ANNI 2022 – 2025 

2) PRESENTAZIONE CANDIDATI AL RUOLO DI CONSIGLIERE PERIODO 2022 – 2025 

3) VOTAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA SUL NUMERO CONSIGLIERI PERIODO 2022 - 2025 

4) VOTAZIONE DA PARTE DEI SOCI PRESENTI, O PRESENTI PER DELEGA, DEI CANDIDATI AL RUOLO DI 

“CONSIGLIERE” 

Nel caso in cui un Socio non possa partecipare all’assemblea e quindi votare, può dare delega ad altro Socio. Ogni 

Socio può ricevere una sola delega e i componenti del Consiglio in carica NON possono ricevere deleghe. Ogni 

Socio con tessera familiare ha diritto di voto, di dare e ricevere delega.  

Informo gli Associati, che tutti i Soci possono, rispettando i dettami indicati nello statuto dell’Associazione, candidarsi 

al ruolo di Consigliere dell’Associazione (statuto pubblicato sul sito www.hermitage.fc.it che vi invito a leggere). Le 

proposte di candidatura dei Soci dovranno pervenire VIA MAIL a commissariohermitage@gmail.com entro le ore 

12,00 del giorno 05 dicembre 2021, entro il giorno 07 dicembre verrà data informazione al candidato se la sua 

proposta di candidatura a Consigliere risulti essere in linea o meno con quanto indicato nello statuto. 

Come Presidente in carica, in merito al ruolo di Consigliere, mi sento di fornire alcune informazioni in modo che le 

proposte di candidatura che i Soci intendessero inviare, possano essere in linea con il pensiero di chi si propone. Il 

ruolo di Consigliere dell’Associazione Hermitage non è solo un titolo onorifico, ma è un ruolo decisamente operativo. 

Chi decidesse di candidarsi, lo farà sicuramente per una grande passione personale per le auto e moto storiche e per 

quello che rappresentano. Inoltre, nel proporsi, il candidato potrebbe essere un bel “valore aggiunto” per la gestione 

dell’Associazione e dei Soci. Fatta questa premessa, ne risulta che al candidato Consigliere viene indicato di:  

- Dare la disponibilità di presenza, per scelta propria o se richiesto, nei giorni e orari di apertura nella sede 

dell’Associazione. Nel caso nel quale al Consigliere venga assegnato il ruolo di, Presidente, Vice Presidente, 

Segretario, Responsabile Segreteria o Tesoriere, la presenza deve essere costante. 

- Dare la disponibilità di presenza alle manifestazioni, gite, fiere, sedute omologazione, ecc. organizzate 

dall’Associazione o altre alle quali l’Associazione decidesse di partecipare (presenza quando necessaria). 

- Avere un indirizzo mail attivo e personale. 

- Saper utilizzare un minimo i sistemi informatici per ricerche internet e altro. 

- Essere dotato di smartphone con whatsapp personale.  

http://www.hermitage.fc.it/
mailto:commissariohermitage@gmail.com


- Condividere e divulgare i principi sul motorismo storico che ASI indica e sviluppa in base al proprio statuto. 

- Condividere lo statuto dell’Associazione Hermitage e del suo regolamento interno, per lo sviluppo 

dell’Associazione, della corretta gestione della stessa e dei servizi offerti ai Soci.  

- Non avere conoscenze tecniche su auto e moto, per quello ci sono i Commissari Tecnici, è indispensabile la 

passione. Il Commissario Tecnico non è un ruolo del Consiglio Direttivo quindi non viene eletto dai Soci, può 

accadere che un Commissario Tecnico sia anche Consigliere e viceversa. 

 

L’attuale Consiglio Direttivo è composto da 5 Consiglieri, Presidente compreso. In base alle candidature, il Consiglio 

Direttivo può essere rieletto totalmente, può essere eletto completamente nuovo o possono essere eletti altri nuovi 

Consiglieri. Il Consiglio puo’ essere allargato da 5 a 7 Consiglieri (come da statuto) e questo viene deciso in assemblea 

dai Soci, dopo la presentazione dei candidati a Consigliere e prima delle elezioni.  

IMPORTANTE! Per partecipare all’assemblea è necessario presentarsi con l’autocertificazione qui ALLEGATA e 

debitamente COMPILATA, essere dotati di GREEN PASS valido. E’ consigliato presentarsi con un certo anticipo (già 

dalle 09,15) rispetto all’orario delle 10,00, onde evitare affollamento per le necessarie registrazioni.  

Si richiede cortese conferma di partecipazione, anche se per delega, a Vanni Fiumana (393 9065003) per 

telefono o whatsapp oppure via mail a commissariohermitage@gmail.com  entro il giorno 10 dicembre 

ore 12,00. Ricordo che la data ultima per candidarsi a Consigliere è invece il 5 dicembre ore 12,00. 

 

Forlì 06 novembre 2021 

Il Presidente 

Aldino Benedetti 

 

 

 

DELEGA SOCIO 

Io sottoscritto/a______________________________ nato/a ____________________ il _____________ 

Residente a ____________________________ in via _______________________________ n. ________ 

Tessera ASI n. ______________________________    

DELEGO IL SOCIO in regola con il tesseramento ASI anno 2021 (non membro del Consiglio) 

Sig. Sig./ra __________________________________ nato/a ___________________ il ______________ 

Residente a ____________________________ in via _______________________________ n. ________ 

Tessera ASI n. ______________________________ 

A rappresentarmi all’Assemblea straordinaria che si terrà in data 12 dicembre presso il Grand Hotel Forlì, per la 

elezione del Consiglio Direttivo relativo al quadriennio 2022 – 2025 e dichiaro di approvare, senza riserva 

alcuna, le sue decisioni. 

 

DATA_____________________ FIRMA DEL DELEGANTE _____________________________________ 

mailto:commissariohermitage@gmail.com

