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Roma, 14 novembre 2008
Segreteria Federale
Circolare n.

64/2008

Ai Sigg.
- PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ AFFILIATE
- ATLETI E TECNICI AVENTI DIRITTO A VOTO (domiciliati

presso l’affiliato di appartenenza)
- CONSIGLIERI FEDERALI
- REVISORI DEI CONTI
- PRESIDENTI E DELEGATI REGIONALI

Loro Sedi
_________________________________________________________________________________

OGGETTO: Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Riccione (Rn), 18 gennaio 2009
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 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 (e
comunque entro e non oltre il 10 gennaio 2009), 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.
Per agevolare le operazioni di verifica poteri, si richiede inoltre di esibire il FITARCO PASS
elettronico, stampabile nell’apposita area riservata del sito internet federale.
d) CANDIDATURE - in allegato si trasmettono i moduli di candidatura alle cariche elettive che
dovranno pervenire a questa Segreteria federale, ai sensi dell’art. 31 punto 6 dello Statuto Federale,
entro e non oltre 25 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea in oggetto (24
dicembre 2008) ed essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
A tal proposito si precisa quanto segue:
il Consiglio Federale è composto da:
a) il Presidente
b) dieci componenti in rappresentanza degli affiliati, di cui cinque eletti a collegio nazionale e
cinque eletti a collegio zonale (eletti dai Presidenti delle Società o loro delegati)
c) tre componenti in rappresentanza degli atleti (eletti dai rappresentanti degli atleti)
d) due componenti in rappresentanza dei tecnici (eletti dai rappresentanti dei tecnici)
Ai sensi dell’art. 11.7 e 11.8 dello Statuto federale, il Consiglio Federale, nella riunione del 20
settembre u.s., ai fini della elezione dei cinque Consiglieri eletti a collegio zonale, ha definito
come segue i collegi elettorali entro le macrozone:

macrozona nord-ovest e isole:
macrozona nord-est:
macrozona centro-nord:
macrozona centro:
macrozona centro-sud:

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Sardegna, Sicilia
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria

L’Assemblea Nazionale Elettiva provvede, altresì, ad eleggere:
• il Presidente e 2 componenti effettivi e 2 supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti
• 5 componenti effettivi e 2 supplenti della Commissione Unica d’Appello
Si comunica che è possibile effettuare prenotazioni di stanze direttamente presso l’Hotel “Le
Conchiglie” (Viale G. D’Annunzio, 227 – 47838 Riccione (Rn) – tel. 0541.640422 fax. 0541.642520 –
www.leconchiglie.com - info@leconchiglie.com) al prezzo in convenzione di € 52,00 a persona al
giorno (camera doppia – pernottamento e prima colazione) e di € 66,00 a persona al giorno (camera
doppia – mezza pensione).
La FITARCO è lieta di offrire a tutti i partecipanti all’Assemblea il pranzo del giorno 18 gennaio.
Certi di poter contare sulla massima collaborazione affinché venga garantita la più
ampia partecipazione, si inviano i più cordiali saluti.

ALLEGATI

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

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 Elettiva che si svolgerà a Riccione (Rn), il 18 gennaio 2009.

, li

______________________________

______________________________

____________________________________________________________________

(firma)

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 Elettiva che si svolgerà a Riccione (Rn), il 18
gennaio 2009.

, li

______________________________

______________________________

____________________________________________________________________

(firma)

MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Il sottoscritto ……………………………………………….……………………………………..……...……
nato a ….…………………………………………….……………...……… il ….………………………………..
residente a ….…………………………………………….…...……… prov. ….…………………………..
domiciliato in via ….…………………………………………….….………………… n. civico ……….……… cap. ……………..
recapiti telefonici: ________________________________________
(abitazione)

_________________________________________

_________________________________________

(ufficio)

(cellulare)

tesserato alla FITARCO con tessera n. ………………………………………………..…..
dichiara la propria volontà a candidarsi alla carica di
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………

indicare una delle seguenti cariche:
Presidente Federale
componente del Consiglio Federale eletto a collegio nazionale
componente del Consiglio Federale eletto nella macro zona nord-ovest e isole
componente del Consiglio Federale eletto nella macro zona nord-est
componente del Consiglio Federale eletto nella macro zona centro-nord
componente del Consiglio Federale eletto nella macro zona centro
componente del Consiglio Federale eletto nella macro zona centro-sud
componente del Consiglio Federale eletto in rappresentanza degli Atleti
componente del Consiglio Federale eletto in rappresentanza dei Tecnici
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
componente del Collegio dei Revisori dei Conti
componente della Commissione Unica d’Appello

nell’Assemblea Nazionale Elettiva FITARCO che si svolgerà a Riccione (Rn) il 18 gennaio
2009 e autocertifica, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti
richiesti dallo Statuto federale.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di porre candidatura unicamente per la carica sopra riportata
(art. 31 punto 5 dello Statuto federale).
firma del candidato

__________________________________________________________________

data

