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Circolare n. 19/2015  
Ai Sigg. 

 - PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ AFFILIATE 

 - ATLETI E TECNICI AVENTI DIRITTO A VOTO (domiciliati 

presso l’affiliato di appartenenza) 
 

 - CONSIGLIERI FEDERALI 

 - REVISORI LEGALI 

 - PRESIDENTI E DELEGATI REGIONALI 

 

Loro Sedi 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

OGGETTO: Assemblea Nazionale Ordinaria - Roma, 15 febbraio 2015 
 

 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 ed 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 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 (e comunque entro e non oltre 
il 9 febbraio 2015), alla modifica dei dati “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). 
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• 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 e, per agevolare le 
operazioni di verifica poteri, con il FITARCO PASS elettronico, stampabile nell’apposita area 
riservata del sito internet federale. 
 

 Si comunica che è possibile effettuare prenotazioni di stanze presso le seguenti strutture 
alberghiere, situate nelle vicinanze della sede dell’Assemblea Nazionale: 

• Hotel “Villa Maria Regina” (Via della Camilluccia, 687 - 00135 Roma -  Tel. 06.3629071 Fax 
06.36308225 - sito internet: www.villamariaregina.com – indirizzo e.mail: 
info@villamariaregina.com) al prezzo in convenzione di € 30,00 a persona al giorno (camera 
doppia – pernottamento e prima colazione – supplemento pasto € 20,00 bevande incluse – tassa 
di soggiorno esclusa). Disponibili connessione WI-FI e posti auto. 

• Hotel “Villa dei Giuochi Delfici” (Piazza dei Giuochi Delfici, 15 – 00135 Roma – Tel. 
06.367401 fax 06.3297348 – sito internet: www.willagiuochidelfici.com – indirizzo e.mail: 
gm@villagiuochidelfici.com) al prezzo in convenzione di € 34.50 a persona al giorno (camera 
doppia – pernottamento e prima colazione – supplemento pasto € 16,00 bevande escluse – tassa 
di soggiorno esclusa). Disponibili connessione WI-FI e posti auto. 

 

 Si comunica che per facilitare gli spostamenti di coloro che sono alloggiati nelle sopra 
menzionate strutture alberghiere la FITARCO ha provveduto, per il giorno 15 febbraio p.v., a 
predisporre un servizio di navetta continuo di collegamento degli Hotel Villa Maria Regina e Villa dei 
Giuochi Delfici con il Foro Italico a partire dalle ore 7,15 fino alle ore 8,30. Detto servizio sarà 
disponibile anche al termine dell’Assemblea, per il ritorno in albergo. 
 
 Precisiamo, inoltre, che durante i lavori assembleari sarà predisposto nelle sale adiacenti 
il Salone di Onore del Foro Italico, a partire dalle ore 10,30, un servizio di ristoro continuo per tutti i 
partecipanti all’Assemblea. 
 
 Certi di poter contare sulla massima collaborazione affinché venga garantita la più 
ampia partecipazione, si inviano i più cordiali saluti. 
 
 Il Segretario Generale 
 (M.d.S. Alvaro Carboni) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Nazionale Ordinaria, che si svolgerà a Roma, il 15 febbraio 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

______________________________,  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 Nazionale Ordinaria che si svolgerà a Roma,  il 15 febbraio 

2015. 
 

 

 

 

 

______________________________,  li   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________ 

 (firma) 
 


