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Ai Presidenti, Atleti e Tecnici 

        delle Associazioni Sportive Affiliate 

 

 

Sarezzo lì, 26 Gennaio 2017 

 Prot.: G/pz 07/17 

 

 

OGGETTO:   Convocazione Assemblea Federale  

            Roma 12  marzo 2017 

 

A norma dello Statuto Federale, è convocata per il giorno 12 marzo 2017 

l’Assemblea Nazionale che si terrà a Roma presso l’Aula Magna del Centro 

Sportivo Giulio Onesti (Acquacetosa) all’indirizzo Largo Giulio Onesti n° 1 in 1^ 

convocazione alle ore 9.00 ed in 2^ convocazione alle ore 10.30; 

 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

- Costituzione degli organi dell’Assemblea; 

- Relazione tecnico, morale e finanziaria quadriennio 2013 – 2016; 

- Elezione alle cariche federali: 

 Presidente federale; 

 N. 5 Consiglieri in rappresentanza delle Associazioni Sportive; 

 N. 2 Consiglieri in rappresentanza degli atleti; 

 N. 1 Consigliere in rappresentanza dei tecnici; 

 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- Bilancio programmatico quadriennio 2017 -2020; 

- Nomina Presidente onorario. 
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Le operazioni di verifica poteri degli aventi diritto al voto saranno aperte - presso 

la stessa sede assembleare - con inizio alle ore 7:30 e chiusura alle ore 10:30. 

La Commissione Verifica Poteri è stata così costituita: 

 

- Presidente: Avv. Federica Cavalieri……………………….. 

- Componenti effettivi: d.ssa Patrizia Azzolini; 

                                    dr Marcello Francocci.………………………….. 

- Componenti supplenti: Dr. Emanuele De Marinis…………………….. 

D.ssa Alessia Mariconda.…………………….. 

 

 

Si allegano alla presente convocazione, costituendone parte integrante: 

 

1) l’elenco delle A.S. aventi diritto al voto (all.1); (il diritto a voto è 

condizionato al rinnovo dell’affiliazione per l’anno 2017); 

2) la “Guida Pratica” con le procedure per l’accreditamento all’Assemblea e 

relativi allegati (all.2); 

3) fac-simile del modulo di presentazione della candidatura (all.3); 

 

Le candidature alle cariche federali dovranno pervenire alla Segreteria federale a 

mezzo fax n.: 030-8913070 o mail: segreteria@fitds.it entro il termine perentorio 

delle ore 17:00 del 10 febbraio 2017. 

 

A tal fine chi intende candidarsi dovrà utilizzare il fac-simile allegato (n.3) 

allegando altresì fotocopia del proprio documento di identità personale. 

 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 19.5 del Regolamento Organico in attuazione 

dei Principi ispiratori degli Statuti federali stabiliti dal CONI, è ammessa la 

presentazione della candidatura ad una sola carica elettiva.  

Nel caso in cui, da parte della stessa persona, siano presentati più moduli di  

candidatura per cariche federali differenti, si riterrà valida e ammissibile solo 

quella pervenuta per ultima. 

A tal fine farà fede l’orario di ricezione risultante sul fax o nella mail. 

Nel caso in cui, con lo stesso modulo sia presentata candidatura per più cariche 

federali, tutte saranno considerate non valide ed inammissibili. 
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La presente lettera di convocazione ed i suoi allegati sono pubblicati sul sito della 

Federazione: www.fitds.it.. 

 

 

 

I Presidenti delle A.S. affiliate dovranno comunicare alla Segreteria federale 

(segreteria@fitds.it) entro il 23 febbraio 2017 i nominativi dei rappresentanti degli 

atleti e dei tecnici (titolari e supplenti) eletti nel corso delle rispettive assemblee 

societarie. 

 

Ogni variazione eventualmente intervenuta – o che interverrà – nella 

composizione del Consiglio Direttivo delle A.S., dovrà essere tempestivamente 

segnalata – entro e non oltre comunque il 23 febbraio 2017, alla Segreteria 

Federale, pena l’irricevibilità di eventuali deleghe rilasciate ai nuovi componenti 

del Consiglio Direttivo. 

 

Si raccomanda ai partecipanti alle Assemblee Federali di presentarsi al tavolo 

della Commissione Verifica Poteri muniti di un documento di riconoscimento 

valido, come indicato nella Guida Pratica. 

 

Cordiali saluti  

Il Presidente F.I.T.D.S. 

                 Gavino Mura 
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