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IL SEGRETARIO DEL DISTRETTO
Antonio Maniscalco
Castelvetrano, 20 giugno 2011
A tutti i Presidenti ed ai Segretari dei
Kiwanis Club del Distretto
e p.c. All’Executive Director del Kiwanis International
Loro indirizzi postali e/o email
Oggetto: Convention Distrettuale ed elezione Delegati
Carissimi Amici,
Ai sensi della Sezione 4 dell’Art. VIII dello Statuto del Distretto vi trasmetto in allegato
alla presente la convocazione ufficiale della Convention Distrettuale che si terrà a Scicli dal 2 al
3 settembre 2011, effettuata dal Governatore Salvatore Costanza.
In allegato vi trasmetto altresì il modulo per la elezione dei Delegati effettivi e supplenti
del vostro Club alla suddetta Convention Distrettuale facendovi presente che – ai sensi della
Sezione 6 dell’avanti citato art. VIII dello Statuto - due dei Delegati dovrebbero essere il
Presidente ed il Presidente Designato di ciascun Club. Su tale modulo potrete anche indicare,
per opportuna conoscenza, anche gli eventuali Delegati di diritto facenti parte del piedilista del
vostro Club. Il modulo, regolarmente compilato e firmato dal Presidente del Club e dal
Segretario, deve pervenire indirizzato al mio nome alla Segreteria del Distretto in Via Tirone 11
– 00146 Roma, per posta ordinaria o per email (kiwanisitalia@kiwanis.it) entro e non oltre il 2
agosto 2011 ovverosia almeno trenta giorni prima dell’inizio della Convention. Si rammenta che
i Delegati ed i loro supplenti – ai sensi della sezione 8 dell’avanti citato articolo – debbono
essere soci attivi o senior « in good standing » ovverosia che abbiano pagato le quote sociali
dovute al Club e che questo Club a sua volta sia anch’esso « in good standing » avendo
regolarmente versato le quote dovute al Distretto nonché agli Organismi Internazionali,
esibendo eventualmente le relative ricevute alla Segreteria della Convention.
Resto comunque a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento richiesto e
raccomando la stretta osservanza delle disposizioni statutarie avanti citate.
Cordiali saluti
All. 2 : Convocazione Convention e
Modulo elezione Delegati
Antonio Maniscalco

