FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA
Segreteria Regionale
Firenze 22 Novembre 2016.

Ai

Presidenti delle Società
Atleti e Tecnici aventi diritto al voto
Loro Sedi

Circolare 039/2016
Oggetto: Annullamento assemblea Regionale ordinaria elettiva e riconvocazione.
Sono spiacente di dover comunicare che per un’errata interpretazione nell’attribuzione delle
deleghe in fase di verifica poteri, sentiti i competenti organi federali, siamo costretti ad annullare le
votazioni dell’assemblea regionale elettiva del 19 Novembre u.s. ed a procedere con una nuova
votazione.
Su richiesta del Presidente della Commissione Verifica Poteri allego una sua nota:
“Il Presidente della Verifica Poteri Ugo Ercoli a seguito dell'annullamento della Assemblea Elettiva
del Comitato Fitarco Regione Toscana si assume in prima persona la responsabilità della cattiva
interpretazione delle normative federali. A nulla è valso il fatto che sette collaboratori, e tra questi il
Presidente della Assemblea Domenico Valentino ed il Presidente Tiziano Faraoni,- che hanno
lavorato dalle 10 di mattina fino a pomeriggio inoltrato per rendere assemblea scorrevole e corretta siano essi stessi interpreti dello stesso errore. Il Presidente Ugo Ercoli si scusa con tutti coloro che
hanno perso buona parte della giornata ed in particolar modo per l'amarezza provata da chi eletto
dovrà sottoporsi a nuova elezione.”
Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art.7 dello statuto federale, l’assemblea
regionale ordinaria elettiva è convocata per sabato 17 Dicembre 2016 alle ore 10,30 in prima
convocazione e alle ore 15,00 in seconda convocazione presso
La sede del CONI Regionale in Via Irlanda ,5 FIRENZE,
Con il seguente
Ordine del giorno
Verifica validità dell’Assemblea
Elezione Presidente e Segretario dell’Assemblea
Nomina della commissione di Scrutinio
Elezione degli organi regionali:
a. Presidente Regionale
b. Consiglio Regionale (n.3 consiglieri eletti dall’assemblea regionale, n. 1
consigliere eletto in rappresentanza degli atleti, n. 1 consigliere eletto in
rappresentanza dei tecnici della regione.
5. Varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.

Si precisa che, ai sensi dell’art.2 comma 15 del Regolamento Organico, le operazioni di
verifica poteri avranno luogo presso
La sede del CONI Regionale in Via Irlanda ,5 FIRENZE, dalle ore 10,00.
Si comunica altresì che l’elenco delle candidature è pubblicato sul sito del Comitato
Regionale.
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Con riferimento all’Assemblea in oggetto si precisa quanto segue:
a) L’assemblea è composta da:
a. Presidenti delle Associazioni Sportive affiliate o loro delegati aventi diritto a voto, purché
componenti del Consiglio direttivo delle stesse
b. Rappresentanti dei tecnici regolarmente iscritti nell’albo federale all’atto dello svolgimento
dell’Assemblea.
c. Rappresentanti degli Atleti regolarmente tesserati ed in attività all’atto dello svolgimento
dell’Assemblea.
E’ preclusa la partecipazione all’Assemblea a tutti coloro che non sono in regola con la quota
associativa ed a quanti siano colpiti da sanzioni di squalifica od inibizione in corso di esecuzione.
b) Deleghe – gli aventi diritto a voto, in caso di impedimento a partecipare, possono nominare per
iscritto un loro delegato.
a. 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 purché della stessa Regione.
b. 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.
Tutti gli aventi diritto a voto dovranno presentarsi con documento di identità. Per agevolare le
operazioni di verifica poteri, si richiede inoltre si esibire il FITARCO PASS elettronico, stampabile
nell’apposita area riservata del sito internet federale.
Si ricorda che a norma dell’articolo 19.7 dello Statuto Federale ogni società avente diritto al voto può
presentare una sola delega.

In allegato si trasmettono i moduli per delega.

Certi di poter contare sulla massima collaborazione affinché venga garantita la più ampia
partecipazione,

Cordiali Saluti
.
Il Presidente
(Tiziano Faraoni)

Allegati
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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 Elettiva che si svolgerà a Firenze, il 17 Dicembre 2016.

______________________________

, li ______________________________

____________________________________________________________________

(firma)
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MODULO DELEGA PRESIDENTE DI SOCIETA’

Il sottoscritto
_______________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di Presidente della Società ____________________________________________________________
______________________________

(nome società) (codice)

DELEGA

Il sig.
_____________________________________________________________
(cognome e nome)

Presidente o componente del Consiglio Direttivo della Società
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(nome società) (codice)

a rappresentarlo nell’Assemblea Regionale Elettiva che si svolgerà a Firenze, il 17
Dicembre 2016.

______________________________

, li ______________________________

____________________________________________________________________

(firma)
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