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Oggetto:

Convocazione Assemblea Regionale Ordinaria ed Elettiva
quadriennio 2017-2020.

Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Federale Fitarco,
L’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva è convocata:

presso

Civitas Vitae OIC Padova
Via Toblino 53
35142 Padova

in data

sabato 10 Dicembre 2016

alle ore

14:00 (1^ convocazione)

15:00 (2^ convocazione)

FITARCO Comitato Regione Veneto Via B.A. da Limena 3/a 35010 Limena (PD) tel/fax 049.8841210
www.fitarcoveneto.it
fitarco.veneto@libero.it

Ordine del giorno:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Verifica Validità Assemblea
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Nomina commissione di scrutinio
Relazione tecnico, morale, finanziaria anno 2016
Eventuali presentazioni dei candidati
Fase Elettiva
Elezioni Organi Federali Regionali:
(a) Presidente Regionale
(b) 3 Consiglieri Regionali eletti dai Presidenti
(c) 1 Consigliere Regionale eletto dai rappresentanti dei Tecnici
(d) 1 Consigliere Regionale eletto dai rappresentanti degli Atleti
(e) Nomina Delegati Provinciali
Varie ed eventuali.

Commissione verifica poteri:
Il Consiglio del C. R. V. ha nominato quali membri della commissione i Signori:
Presidente : Simone Bellamio, Componenti: Gobbo Fiorino, Maurizio Primon.
Si comunica che la tabella dei voti attribuiti sarà inviata successivamente
Le operazioni di verifica poteri avranno luogo presso la sede dell’Assemblea dalla data e ora di
prima convocazione.
Costituzione dell’Assemblea:
Art. 19.1 dello Statuto – L’Assemblea è composta da:
1. Presidenti delle Associazioni Sportive affiliate o loro delegati, purché membri del
Consiglio Direttivo delle stesse.
2. Tecnici
regolarmente
iscritti
nell’Albo
Federale
all’atto
dello
svolgimento
dell’Assemblea.
3. Atleti
regolarmente tesserati ed in attività per almeno 2 anni negli ultimi 10.
L’art. 6.4 dello Statuto Federale prevede che alle assemblee ogni affiliato partecipi
direttamente o per delega con tre rappresentanti: il Presidente (con il 70% dei voti attribuiti)
l’Atleta (con il 20% dei voti attribuiti) ed il Tecnico (con il 10% dei voti attribuiti), questi ultimi
eletti nell’ambito dell’Associazione dagli Atleti e dai Tecnici stessi.
Si rammenta che l’art. 6 dello Statuto Federale, al punto 2, prevede che le Società affiliate,
in fase di riaffiliazione, devono comunicare unitamente alla composizione del Consiglio
Direttivo
i nominativi dei rappresentanti dei tecnici
e degli atleti
democraticamente eletti o nominati.
Le Società sono tenute a verificare i nominativi dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti
(e dei relativi supplenti, qualora gli stessi fossero impossibilitati a partecipare all’Assemblea
in oggetto), e a provvedere se necessario, con la massima urgenza (e comunque entro e
non oltre il 3 Novembre 2016), alla modifica dei dati “on line” entrando, come di
consueto attraverso la password assegnata, nel pannello di controllo delle società.
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Validità dell’Assemblea.
• In prima convocazione: se sono presenti un numero di rappresentanti superiore al 50% + 1
degli aventi diritto a voto
• In seconda convocazione: se sono rappresentati almeno 1/5 degli aventi diritto al voto con ¼
dei voti assegnati.
Deleghe
I Delegati dovranno presentarsi con delega originale rilasciata dall’avente diritto al voto.
I Presidenti, in caso di impedimento a partecipare, possono nominare per iscritto un loro
delegato all’interno del Consiglio Direttivo della propria associazione, oppure delegare il
Presidente di un’altra Associazione che potrà essere portatrice di una sola Delega (art. 6 dello
Statuto Federale).
Il delegato per gli Affiliati deve appartenere al Consiglio Direttivo della Società ed essere in
carica nello stesso; oppure la delega può essere rilasciata ad altro Presidente o Delegato di
Società avente diritto a voto (in allegato si rimettono i relativi moduli).
I tecnici e gli atleti aventi diritto a voto possono essere rappresentati da un supplente della
stessa società, nell’ambito della propria categoria, nominato dall’Assemblea sociale.
Le categorie dei tecnici e degli atleti non possono essere portatori di deleghe di altre società
(articolo 6 – punti 10.2 e 12 dello Statuto Federale).
Tutti gli aventi diritto a voto dovranno presentarsi con documento di identità. Per agevolare
le operazioni di verifica poteri, si richiede inoltre di esibire il FITARCO PASS elettronico,
stampabile nell’apposita area riservata del sito internet federale.
Candidature
In allegato si trasmettono i moduli di candidatura alle cariche elettive che dovranno pervenire a
questa Segreteria del Comitato Regione Veneto, ai sensi dell’art. 31 punto 6 dello Statuto
Federale, entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea in oggetto
(25 Novembre 2016), ed essere inoltrate a mezzo PEC al seguente indirizzo:
veneto@pec.fitarco.it
per l’invio è possibile utilizzare quella registrata della propria
Associazione.
A tal proposito si precisa quanto segue:
Il Consiglio Regionale è composto da:
a) Il Presidente
b) tre componenti in rappresentanza degli affiliati, (eletti dai Presidenti delle Società o dai
loro delegati)
c) un componente in rappresentanza degli atleti (eletti dai rappresentanti degli atleti)
d) un componente in rappresentanza dei tecnici (eletti dai rappresentanti dei tecnici)
Allegati:
•
•
•

Modello Rappresentante Tecnici Atleti
Modello delega (affiliato)
Modulo presentazione candidatura

Il Presidente Fitarco C. R. V.
Giulio Zecchinato
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MODULO RAPPRESENTANTI DEI TECNICI E DEGLI ATLETI
SOCIETA’
______________________________________________________________________________
(codice)
(denominazione)
In conformità a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto federale, si comunica il nominativo del
rappresentante dei Tecnici e del rappresentante degli Atleti aventi diritto a partecipare all’Assemblea
Regionale Elettiva che si svolgerà a Padova il 10 Dicembre 2016

Rappresentante dei Tecnici:
________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(n. tessera)
Supplente del Rappresentante dei Tecnici (da indicare solo in caso di impedimento a partecipare da
parte del Rappresentante dei Tecnici):
________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(n. tessera)

Rappresentante degli Atleti:
________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(n. tessera)
Supplente del Rappresentante degli Atleti (da indicare solo in caso di impedimento a partecipare da
parte del Rappresentante dei Tecnici):
________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(n. tessera)

Il Presidente
_________________________, li ____________,

___________________________________
(timbro e firma)
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MODULO DELEGA PER GLI AFFILIATI
A MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’
OPPURE A DELEGATO DI ALTRA SOCIETA’

Il sottoscritto

______________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di Presidente della Società
________________________________________________________________/_____________
(nome società)
(codice Soc.)

DELEGA

□

Il sottoscritto membro del Consiglio Direttivo della stessa Società, a rappresentarlo
all’Assemblea Regionale Elettiva che si svolgerà a Padova Il 10 Dicembre 2016

______________________________________________________________________________
(cognome e nome)

□

Il sottoscritto delegato di altra Società, a rappresentarlo all’Assemblea Regionale Elettiva
che si svolgerà a Padova Il 10 Dicembre 2016

________________________________________________________________/_____________
(cognome delegato)
(codice Soc.)

_______________________, li ____________
_________________________
(firma)
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MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Il sottoscritto
Nato a

Il

Residente a

Prov.

Domiciliato in via

N. civico

Cap.
Telefono
Cellulare
Email
PEC
Tessera FITARCO

dichiara la propria volontà a candidarsi alla carica di
(indicare una delle seguenti cariche)

o

Presidente Regionale

o

componente del Consiglio Regionale

o

componente del Consiglio Regionale eletto in rappresentanza degli Atleti

o

componente del Consiglio Regionale eletto in rappresentanza dei Tecnici

nell’Assemblea Regionale Elettiva che si svolgerà a Padova, il 10 Dicembre 2016:
e autocertifica, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo
Statuto federale.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di porre candidatura unicamente per la carica sopra riportata (art. 31
punto 5 dello Statuto federale).

Firma del candidato_____________________________________ data______________________

Pag. 6

