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Padova, 23 febbraio 2017
Alle Comunità Capi
Ai Consigli di Zona
Al Consiglio regionale dell’Agesci Veneto
Al Presidente della Coop. Veneta Scout
Prot. 39 U/RRA

Intreccio di PASSIONI

Cari Capi,
all’interno del nostro Convegno, vivremo un momento assembleare che vede delle chiamate al
servizio per:
- Responsabile regionale maschile
- Incaricato regionale alla Branca RS
Nella nostra Regione, l’Assemblea prevede la presenza dei Gruppi e delle Zone attraverso la
partecipazione dei delegati.
Ci diamo pertanto appuntamento, secondo l’orario allegato
Domenica 26 marzo 2017
presso il Pala Arrex
piazza Brescia - Jesolo (VE)
Vi aspettiamo

Barbara, Mauro e don Valter
Responsabili regionali e Assistente AGESCI Veneto
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Orari / Ordine del giorno
8.00
8.30

9.00
11.30
14.00
14.30

Iscrizioni dei delegati
Inizio Assemblea:
− saluto ed insediamento: presidenza, segreteria, comitato mozioni, collegio
scrutatori
− presentazione delle candidature
Inizio votazioni e presentazione mozioni
Chiusura seggi e termine presentazione mozioni
Proclamazione degli eletti
Presentazione delle mozioni e votazione
Chiusura assemblea
Per i capi che saranno presenti solo all’Assemblea, informiamo che:
- sarà disponibile un servizio di kinderheim da prenotare in segreteria regionale entro il
lunedì 20 marzo
- potranno partecipare ad una relazione tematica della domenica mattina
- come pranzo prepareremo un primo piatto (ricordatevi la gavetta).

Per chi è già iscritto al Convegno non è necessario segnalare la necessità del kinderheim alla
segreteria, in quanto già comunicato nella scheda d’iscrizione al Convegno.
Si partecipa in uniforme.
La segnalazione dei delegati sarà fatta dai Responsabili di Zona compilando un apposito
modulo e inoltrandolo alla segreteria entro domenica 19 marzo.
Ricordiamo che i delegati delle Zone all’Assemblea regionale dell’Agesci Veneto sono capi e
capo nella misura del doppio del numero dei gruppi censiti nella Zona. I delegati sono individuati per
metà dal Consiglio di Zona e per metà dalle Comunità capi in rappresentanza del proprio Gruppo.
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