
 
 

AUTOMOBILE CLUB FROSINONE 
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI E 
CONTESTUALE INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE 

CARICHE SOCIALI PER IL QUADRIENNIO 2022-2026 
 

Estratto di Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 7 Febbraio 2022 e di 
Delibera Presidenziale n. 1 del 07.02.2022 

 
Ai sensi dell’art. 12 del vigente “Regolamento sulle modalità di indizione delle 
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali”, nonché dell’art. 48 dello Statuto 
ACI, si porta a conoscenza di tutti i soci dell’Automobile Club Frosinone che il 
Consiglio Direttivo dell’Ente, nella riunione del 7 Febbraio 2022, ha indetto le 
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2022-2026. 
 
Il Consiglio Direttivo ha autorizzato, inoltre, la convocazione dell’Assemblea dei 
Soci che si terrà presso la sala riunioni del ristorante Astor Hotel, con sede in 
Frosinone, Via M. T. Cicerone, n. 194, il giorno 13 Maggio 2022, ore 09,30 in 
prima convocazione e il giorno 14 Maggio 2022, ore 9,30 in seconda 
convocazione, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio dell’anno 2021; 
2) Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno 
appartenente alle Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori 
dei Conti dell’Automobile Club Frosinone per il quadriennio 2022 -2026. 
 
Per quanto riguarda il punto 2 all’ordine del giorno, le operazioni di voto si 
svolgeranno con un unico seggio elettorale allestito presso il ristorante Astor 
Hotel, con sede in Frosinone, Via M. T. Cicerone, n. 194 dalle ore 10.00 alle ore 
17,30. 
 
Il termine per la presentazione delle liste da parte dei Soci è fissato alla 
data del 25 marzo 2022 – ore 12.00. 
 
La Delibera integrale di indizione delle elezioni è pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente www.frosinone.aci.it 
Ogni altra informazione potrà essere richiesta al Direttore dell’Ente all’indirizzo 
mail c.arduini@aci.it, oppure al numero telefonico 0775834290. 
 
 Frosinone, 11.02.2022 

 
         IL PRESIDENTE 

       Avv. Maurizio Federico 
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