
Caserta, 02/08/2016

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Assemblea Regionale Elettiva di Categoria Atleti e Tecnici

Con la presente si comunica che ai sensi dell’Art. 48 dello Statuto della FIDS, è convocata
l’Assemblea Regionale Elettiva di Categorie Atleti e Tecnici, di cui all'art. 21 dello Statuto, che
parteciperanno alle Assemblee della FIDS per tutto il quadriennio Olimpico.
L'Assemblea Regionale delle Categorie Atleti e Tecnici per la regione si terrà il 03.09.2016 presso
via Bramante,4  81100 Caserta C/O CONI alle ore 10:30 in prima convocazione ed alle ore 11:30
in seconda convocazione.

con il seguente Ordine del Giorno:

1) dichiarazione di apertura dell’Assemblea
2) costituzione dell’Ufficio di Presidenza
3) elezione di n. 16 Delegati Atleti
4) elezione di n. 8 Delegati Tecnici

Hanno diritto di voto, ciascuno per la categoria di appartenenza:
 gli atleti maggiorenni ed in attività, regolarmente tesserati presso affiliati aventi sede nel

territorio della Regione;
 i tecnici maggiorenni ed in attività, iscritti nei ruoli federali e regolarmente tesserati, aventi

la propria residenza nel territorio della Regione.
Ciascun atleta o tecnico, partecipante alla Assemblea può portare sino a due deleghe, purché
Rilasciate da un soggetto appartenente alla stessa categoria (Atleta o Tecnico) nell’ambito della
stessa regione di appartenenza.

Le candidature potranno pervenire al Comitato Regionale almeno 15 giorni prima della data fissata
per lo svolgimento dell’Assemblea a via Bramante,4  81100 Caserta C/O CONI con le seguenti
modalità:

a) Consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, con contestuale annotazione sul protocollo
generale;

b) Invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di
recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna
al seguente indirizzo: Comitato Regionale FIDS Campania via Bramante,4  81100 Caserta
C/O CONI.

Si allega:
1) Modulo per la presentazione candidatura
2) Modulo per il rilascio della delega


