
 

Mod. C.A.R. 

 

 

Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

 
 

Il Presidente/Delegato 

 

 

Regione _______________________ 
 

 

Fac-simile di CONVOCAZIONE 
 

_____________________________ 

(Città e Data di spedizione della lettera) 

RACCOMADATA 

         Ai Presidenti dei Sodalizi 

         Agli Istruttori federali 

         Loro Sedi 
 

        e, pc Segreteria FID 

         CONI – Foro Italico 

         Largo Lauro de Bosis 15 

         00135 Roma RM 
 

Io sottoscritto _________________________________________ in qualità di Presidente/Delegato Regionale FID indico, ai sensi dell’artt. 

16 e 32 dello Statuto e degli artt. 106-107 del Regolamento Organico FID, l’Assemblea Regionale degli Atleti e l’Assemblea Regionale 

degli Istruttori aventi come ordine del giorno l’elezione di numero _____ delegato/i regionale/i degli atleti e di numero _____ delegato/i 

regionale/i degli Istruttori per l’Assemblea Nazionale. 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ATLETI 
 

L’Assemblea degli Atleti è convocata nella città di _____________________________________________________________________ 

presso ________________________________________________________________________________________________________ 

alle ore ___________ del giorno ________________. Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore ___________ alle ore ___________.  
 

Hanno diritto a un voto tutti i tesserati agonisti maggiorenni in attività della Regione, previa esibizione della tessera FID per l’anno in 

corso (o di autocertificazione in caso di dimenticanza della stessa). 

L’assemblea sarà presieduta dallo scrivente e il segretario sarà scelto dall’Assemblea stessa, salvo qualora uno o entrambi siano 

candidati, nel qual caso l’assemblea affiderà il compito ad altri. 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ISTRUTTORI 
 

L’Assemblea degli Istruttori è convocata nella città di __________________________________________________________________ 

presso ________________________________________________________________________________________________________ 

alle ore ___________ del giorno ________________. Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore ___________ alle ore ___________.  
 

Hanno diritto a un voto tutti gli Istruttori maggiorenni in attività della Regione, regolarmente iscritti all’Albo Istruttori trasmesso dalla 

Segreteria FID (allegato) e convocati da parte del sottoscritto ai sensi dell’art. 107 del Regolamento Organico FID  

previa esibizione della tessera FID per l’anno in corso (o di autocertificazione in caso di dimenticanza della stessa). 

L’assemblea sarà presieduta dallo scrivente e il segretario sarà scelto dall’Assemblea stessa, salvo qualora uno o entrambi siano 

candidati, nel qual caso l’assemblea affiderà il compito ad altri. 
 

N.B. Qualora un istruttore svolga attività anche come atleta, in sede di Assemblea dovrà optare tra le due qualifiche ed esercitare 

il diritto di voto solo per l’Assemblea relativa alla qualifica opzionata.  

Le candidature, non trattandosi di cariche federali, potranno essere espresse direttamente in sede di Assemblea Regionale. 
 

Per entrambe le Assemblee, che si svolgeranno in sequenza, verrà redatto un verbale con il risultato delle votazioni, con l’indicazione dei 

candidati e a fianco il numero di preferenze riportate. I primi dei non eletti fungeranno da delegati supplenti, e gli ulteriori classificati 

potranno subentrare in caso di futura vacanza degli eletti. Il verbale, firmato da Presidente e Segretario, sarà trasmesso dal Presidente di 

Assemblea alla Segreteria FID nelle 24 ore successive all’assemblea. 
 

 

SI INVITANO I PRESIDENTI DEI SODALIZI A DARE LA MASSIMA PUBBLICITA’ ALLA PRESENTE CONVOCAZIONE AI 

PROPRI TESSERATI, tramite affissione all’Albo sociale e ogni altro mezzo ritenuto idoneo onde consentire la più ampia partecipazione 

a queste importanti assemblee. 
 

Cordiali saluti. 
 

 

          ________________________________ 

            firma 


