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OGGETTO: Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria
Riccione (Rn), 3 febbraio 2008
Con riferimento all’Assemblea in oggetto, si comunica quanto segue:
a) art. 6 dello Statuto federale – l’Assemblea è composta da:
• Presidenti delle Associazioni Sportive affiliate o loro delegati, purché componenti del Consiglio
direttivo delle stesse
• Rappresentanti dei Tecnici regolarmente iscritti nell’albo federale all’atto dello svolgimento
dell’Assemblea
• 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 e a quanti siano colpiti da sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

Si rammenta che l’art. 6 dello Statuto Federale, al punto 2, 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 che non avessero provveduto alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti
dei tecnici e degli atleti (e dei relativi supplenti, qualora gli stessi fossero impossibilitati a
partecipare all’Assemblea in oggetto), sono invitate a provvedere, con la massima urgenza,
all’effettuazione dell’inserimento “on line” entrando, come di consueto attraverso la
password assegnata, nel pannello di controllo delle società.

b) DELEGHE – gli aventi diritto a voto, in caso di impedimento a partecipare, possono nominare per
iscritto un loro delegato.
• 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 (in allegato si rimettono i relativi
moduli).

• 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.)
Tutti gli aventi diritto a voto dovranno presentarsi con documento di identità.
Si comunica che è possibile effettuare prenotazioni di stanze a prezzi convenzionati presso l’Hotel “Le
Conchiglie” – Viale G. D’Annunzio, 227 – Riccione (Rn) - tel. 0541.640422 – fax 0541.642520
www.leconchiglie.com - info@leconchiglie.com (sul sito federale – nella sezione “news” – è
disponibile la scheda di prenotazione con le relative tariffe).
Al termine dell’Assemblea la FITARCO è lieta di offrire a tutti i partecipanti un buffet presso la sala
adiacente.
Certi di poter contare sulla massima collaborazione affinché venga garantita la più
ampia partecipazione, si inviano i più cordiali saluti.
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