
 
 

 

Alle Società FISR VENETO 

         

 

Prot: 481.21gg 

Data: 09 febbraio 2021 

OGGETTO: ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA FISR VENETO   14 marzo 2021 

VENEZIA MESTRE via ALFREDO CECCHERINI,21 30174 MESTRE VE CASTELLANA presso 

– NOVOTEL - alle ore 09:00 in prima convocazione ed occorrendo, alle ore 10:00 in 

seconda convocazione 

 

Come da prot.92.21gg del 10 gennaio 2021 con l’indizione di quanto in oggetto, si 

comunica che alla data del 08 febbraio 2021 ultimo giorno per la presentazione 

delle Candidature risulta depositata e protocollata la lista: “Giorgio GRIGOLATO” 

2021 /2024  

 

Candidato PRESIDENTE Giorgio GRIGOLATO 

Candidato Consigliere effettivo Artistico Walter BARBIERI 

Candidato Consigliere supplente Artistico Martina SOTTOSANTI 

Candidato Consigliere effettivo Action Corsa Giovanni SPAGNA 

Candidato Consigliere supplente Action Corsa Sonia BETTIN 

Consigliere effettivo Hockey Roberto GUERRA 

Candidato Consigliere supplente Hockey Isabella PIZZATO 

Consigliere effettivo Action altre discipline  Melissa MORATO 

Consigliere supplente Action altre discipline  Claudio ONGARATO 

 

Le relative Deleghe per Assemblea regionale Ordinaria Elettiva sono caricate sulla 

pagina riservata del tesseramento ONLINE di ogni singola società avente diritto a 

voto sotto l’icona Documenti.  

  

• I Presidenti delle Società aventi diritto a voto, o i loro Delegati partecipanti 

all’Assemblea, possono rappresentare, oltre alla propria, altre 2 Società della 

stessa regione (art. 39 Statuto) 

Le deleghe devono essere conferite esclusivamente per mezzo dei moduli presenti 

nell’area documentale di ciascuna società, avvalendosi della stessa metodologia 

utilizzata in occasione dell’Assemblea Nazionale. 

Entrambe le copie devono essere sottoscritte e timbrate dal Presidente o legale 

rappresentante della Società. 

Il suddetto modulo deve essere presentato, alla Commissione verifica poteri 

corredato da: 

a) in caso di partecipazione diretta, dal proprio documento di identità; 

b) in caso di delega interna, dalla copia del documento di identità del Presidente 

della Società e dal proprio documento di identità; 



c) in caso di delega di altra Società, dalla copia del documento di identità del 

delegante Presidente della Società. 

La firma su tale allegato deve essere conforme a quella depositata presso gli uffici 

federali con la domanda di riaffiliazione o con successive modifiche. 

Si raccomanda di presentarsi necessariamente con i documenti sopra indicati, 

correttamente compilati e firmati, in formato cartaceo. 

• In base all’art. 17 dello Statuto l’Assemblea per essere validamente costituita 

devono essere presenti in forma diretta o per delega almeno il 20% delle Società 

aventi diritto a voto. 

 

• E’ preclusa comunque la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da 

provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi di giustizia e in corso di 

esecuzione alla data di svolgimento dell’Assemblea. 

 

• Compilazione e consegna all’ingresso della scheda Triage allegata 

 

•  di aver preso visione del protocollo applicativo di sicurezza inviato dalla 

Federazione. 

 

 

Presidente FISR VENETO 2017/2020 

 


