
 
 

n. 1865.20 – del 11/08/2020 

Rif. CR/gg 

CONVOCAZIONE TECNICI SPORTIVI DELLA REGIONE PER ELEGERRE I DELEGATI 

ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 

RICCIONE 15 NOVEMBRE 2020 

 

  Ai Tecnici sportivi della Regione VENETO 

Loro indirizzi mail 

e, p.c.                               Sito Fisr Veneto 

    Segreteria federale 

  assemblea@fisr.it 

     
Oggetto: elezione dei “delegati” dei Tecnici Sportivi per la rappresentanza  

                  all’Assemblea Nazionale Ordinaria – Riccione 15/11/2020  

  

  La S.V. e convocata, a norma dell’art.21, comma 3 dello Statuto federale, 

SABATO 05 settembre 2020 dalle ore 09:00 – 13:00 e dalle 14:30 – 17:30 presso La 

Sala Riunioni della PRO LOCO di TRISSINO Piazza del Municipio Trissino VI per 

l’elezione dei “Delegati” dei Tecnici sportivi   all’Assemblea Nazionale Ordinaria che si 

terrà a Riccione il 15/112020. 

 

  I tecnici, in regola con il tesseramento, che volessero presentare la propria 

candidatura a “Delegato”, devono depositarla presso al Comitato Regionale   Veneto   

mail veneto@fisr.it  entro il termine massimo di mercoledì 02 settembre 2020 (allegato 3) 

 

  Sarà predisposta una lista contenente i nominativi dei candidati in ordine 

alfabetico. 

 

  Della suddetta lista potrà essere eletto un “Delegato” ogni dieci tecnici 

residenti in regione o frazione di dieci superiore all’unità. 

 

Nella votazione regionale, ogni tecnico può rappresentare per delega altri 

tecnici, nella misura massima di tre - art.21 comma 3 Statuto (allegato 4). 

 

  I delegati eletti verranno, in seguito,  convocati direttamente dalla Segreteria 

Federale per l’Assemblea Nazionale Ordinaria del 15/11/20200  ed a ciascuno di loro sarà 

attribuito, a norma dell’art.22 comma 5 dello Statuto federale, un numero di voti pari al 

rapporto tra il totale dei voti spettanti alla categoria dei Tecnici sportivi (10% dei voti attribuiti 

alle Società) ed il numero totale dei delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati Regionali. 

  Distinti saluti  

Presidente Fisr Veneto 

 
Allegati: 

3 - Presentazione candidatura 

4 – Delega 
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ALLEGATO 3 

 

 

 

Spett.le 

       Comitato Regionale…………………. 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA A “DELEGATO” DEI  TECNICI SPORTIVI               

PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 

                        

PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 

 

nato a_______________________________________il_________________________  

 

domiciliato in via_____________________________ Comune__________________ 

 

 tessera n.__________________PEC_________________________________________ 

 

dichiara, a norma dell’art.21, comma 3 dello Statuto Federale, di voler  

 

concorrere a rappresentare i tecnici della propria regione in qualità di: 

 

DELEGATO DEI TECNICI SPORTIVI 

 

 

 

A tal proposito, a norma dell’art.58 dello Statuto Federale certifica di: 

a) essere maggiorenne ed in possesso della cittadinanza italiana; 

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene 

detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici superiori ad un anno; 

c) essere tesserato alla F.I.S.R. al momento del deposito della candidatura; 

d) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di 

sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; 

 

Distinti saluti         

 

  _________________________ 

 

______________li_____________                                                                    (Firma) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Allegato 4 

 

Assemblea regionale per l’elezione dei “Delegati”  dei  Tecnici  sportivi 

FISR VENETO 

per l’Assemblea Nazionale Ordinaria 

TRISSINO  05 settembre 2020  

 

 

Io sottoscritto Tecnico Sportivo………………………………………..Matr……………….... 

 

nell’impossibilità di presenziare di persona all’Assemblea su indicata, 

 

DELEGO 

 

 

a rappresentarmi con pieni poteri il tecnico……………………………………………….. 

nella sua qualità di Tecnico sportivo della regione. 

 

 

 

 

 

Data……………………..      Firma…………………… 

 

 

A norma dell’art.21 comma 3 dello Statuto Federale, ogni tecnico può rappresentare per 

delega altri tecnici, nella misura massima di tre 

 


