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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 
 

 
 

Firenze 4 Gennaio 2021  
Circolare 001/2021 

 
 Ai Sigg. 

 -  PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ AFFILIATE DELLA 

REGIONE Toscana 
 

 -  ATLETI E TECNICI AVENTI DIRITTO A VOTO 
(domiciliati presso l’affiliato di appartenenza) 

−  

− PRESIDENTI E DELEGATI PROVINCIALI DELLA 

REGIONE Toscana 
 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: convocazione Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva Quadriennio Olimpico 
2021/2024 
Presso Certosa di Firenze Sala di Palazzo Acciaiuoli   
Via del Ponte di Certosa, 1 Firenze 50124 – 6 Marzo 2021 

 

 
Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art. 19, comma 4 e dell’art. 7, comma 

3 bis dello Statuto federale, l’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva della Toscana è indetta in 
prima convocazione alle ore 23,30 di venerdì 5 marzo 2021 e, in seconda convocazione, alle ore 
15,30 di Sabato 6 marzo 2021, c/o Certosa di Firenze Sala di Palazzo Acciaiuoli in Via Ponte di 
Certosa, 1 a Firenze, con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Verifica validità dell’Assemblea 
2) Elezione Presidente dell’Assemblea 
3) Nomina della Commissione di Scrutinio 
4) Relazione del Presidente del Comitato Regionale Toscana Fitarco sul Q.O. 2017/2020 

 

5) Elezione degli Organi statutari: 
a) Presidente Regionale 
b) n. 3 componenti eletti dall’Assemblea Regionale più n. 1 componente eletto in 

rappresentanza degli Atleti e n. 1 componente eletto in rappresentanza dei Tecnici 
della regione 
 

6) Varie ed eventuali. 
 

 

 Ai sensi dell’art. 19, comma 5 dello Statuto Federale si comunica quanto segue: 
 

le operazioni di Verifica Poteri avranno luogo c/o Certosa di Firenze Sala di Palazzo Acciaiuoli in 
Via Ponte di Certosa, 1 a Firenze  il 06/03/ 2021. 

• dalle ore 20.00 alle ore 23.30 del giorno Venerdì 5 marzo 2021 e proseguiranno alle ore 13,45 
del giorno successivo. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 7 dello Statuto Federale e dell’art. 2, comma 15 del Regolamento 
Organico Federale, si comunica che la Commissione Verifica Poteri è composta come segue: 

Presidente: Sig. Fabrizio Gemmi 
Componente: Sig.ra Stefania Bardazzi  
Componente: Sig. Valter Del Grazia 
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• DELEGHE – i Presidenti di Società aventi diritto a voto, in caso di impedimento a partecipare, 
possono nominare per iscritto un loro delegato. 
Il delegato deve appartenere al Consiglio Direttivo della Società ed essere in carica nello 
stesso (in allegato si rimette il relativo modulo); ai sensi dell’art. 19, comma 7 dello Statuto 
federale non sono ammesse deleghe ad altre società. 
 
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.) 
 
Si rammenta che l’art. 6, comma 2 dello Statuto Federale 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, alla modifica dei dati “on line” 
entrando, come di consueto attraverso la password assegnata, nel pannello di controllo delle 
società. 

 Tutti gli aventi diritto a voto dovranno presentarsi con documento di identità in corso di validità.  
 

• CANDIDATURE - in allegato si trasmette il modulo di candidatura alle cariche elettive che 
dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 31 punto 6 dello Statuto Federale 
entro e non oltre il giorno 25 Gennaio 2021 ed essere inoltrato a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento alla Segreteria Regionale Via Irlanda,5 50126 
Firenze, oppure a mezzo PEC entro le ore 24,00 del giorno 25 Gennaio 2021 al seguente 
indirizzo: toscana@pec.fitarco.it. 

 
 In allegato si trasmette, ai sensi degli artt. 19, comma 5 e 7, comma 3 dello Statuto federale, 
la tabella dei voti attribuiti alle Società della Toscana con la specifica di quelli assegnati al 
Presidente della Società, al rappresentante degli Atleti e al rappresentante dei Tecnici. 
 
 

 Cordiali saluti. 
 

 Il Presidente 
 Tiziano Faraoni 
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MODULO DELEGA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

 

Il sottoscritto  

                  (cognome e nome) 

 

 

 

in qualità di Presidente della Società ____________________________________________________________            ______________________________ 

 (nome società)    (codice) 

 

 

DELEGA 
 

 

Il sig.  

                       (cognome e nome) 

 

membro del Consiglio Direttivo della stessa Società, a rappresentarlo nell’Assemblea 

Regionale Ordinaria Elettiva Toscana che si svolgerà c/o Certosa di Firenze Sala di Palazzo 

Acciaiuoli in Via Ponte di Certosa, 1 50124 Firenze. 
 

 

 

 

 
 

 

______________________________,  li   ______________________________ 

 
 

 
 

 
 

 

 ____________________________________________________________________ 

 (firma) 

 

La delega deve avere obbligatoriamente in allegato il documento del delegante
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