
 

Pag. 1 di 1 

Bologna, 16 novembre 2021 

A tutti i Soci di Italian Resuscitation Council 

Ogg.: Assemblea Ordinaria Soci IRC del 16 dicembre 2021 – ulteriori precisazioni 
 

 Gentile Socio, 

               Con la presente siamo a inviare le seguenti ulteriori precisazioni, a seguito della lettera di convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di Italian Resuscitation Council, avente carattere elettorale per il rinnovo 

del Consiglio Direttivo dell’Associazione (6 membri più 2 Coordinatori Comitato Scientifico e Formazione) e 

indetta per il prossimo 16 dicembre 2021 a Rimini, in prima convocazione alle ore 07.00 e in seconda 

convocazione il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 15 presso il Palacongressi di Rimini– Via della Fiera 23, 

47923 Rimini (RN).  

All’interno dell’area riservata del database soci IRC: https://db.ircouncil.it/  

(Area Personale/Documenti/Altri documenti) è possibile consultare l’elenco delle candidature pervenute. 
 

Ordine del giorno dell’Assemblea 

- Elezione Consiglio Direttivo 2021-2023 - insediamento commissione elettorale e apertura 

operazioni di voto; 

- Relazione fine mandato Consiglio Direttivo; 

- Varie ed eventuali. 
 

Orari apertura seggio elettorale 

Giovedì, 16 dicembre 2021: ore 16.00 – 19.00 (Per ragioni di sicurezza relative alla prevenzione del contagio 

da covid19 e capienza ridotta della sede, su disposizione del Palacongressi, l’accesso per i Soci che intendano 

solo partecipare all’Assemblea e votare, ma non sono iscritti al Congresso IRC, potrà avvenire solo prevìa 

comunicazione entro il 6/12/2021 a soci@ircouncil.it) 

Venerdì, 17 dicembre 2021: ore 10.00 – 19.00 (accesso consentito ai Soci in regola iscritti al Congresso IRC) 

Sabato, 18 dicembre 2021: ore 9.00 – 12.00 (accesso consentito ai Soci in regola iscritti al Congresso IRC) 

 
 

Modalità votazione  

3 schede di colore diverso (elezione Consiglio Direttivo, Coordinatore Comitato Scientifico, Coordinatore 

Comitato Formazione). 

1 scheda per l’elezione del Comitato Garanti (votazione riservata ai Soci Fondatori). 
 

Chiusura Assemblea e proclamazione risultati elezioni 

Sabato 18 dicembre 2021 ore 16.30 - 16.50 
 

Si ricorda che hanno diritto a partecipare all'Assemblea generale i Soci in regola con il pagamento 

della quota sociale annuale, che non siano esclusi o receduti. Ciascun socio esprime un solo voto. I soci che 

non intendano intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio 

mediante il modulo in allegato; ciascun socio presente può rappresentare un solo socio assente. 

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

Dr Giuseppe Ristagno  

        Presidente Italian Resuscitation Council  


