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Federazione Italiana Dama 
Fondata nel 1924 

 
 

Il Presidente/Delegato 

 

 

Regione _______________________ 
FAC-SIMILE DI VERBALE DI ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ATLETI 

 

L’anno ________ il giorno ________ del mese di _________________ dalle ore _________ alle ore _________ a 

_______________________________________________ presso i locali _______________________________________________ si è 

riunita l’Assemblea Regionale degli Atleti. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Sig. ______________________________________. 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata ed è valida per discutere e deliberare sul seguente: 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Elezione del/i Rappresentate/i Delegato/i degli Atleti, n. _________ in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto 

della Regione _______________________________ . 

 

Sono presenti n. _________ atleti.  

Viene eletto segretario dell’Assemblea il Sig. _________________________________________________. 

Il Presidente comunica che si sono candidati i Sigg. 

1) ___________________________ 2) __________________________3) ________________________ 4) ________________________ 

e da inizio alle operazioni di voto alle ore _________ . 

La votazione si è regolarmente svolta ed ha dato il seguente risultato: 

- votanti n. _________; voti n. _________ così suddivisi: 

1) _________________________________      5) ______________________________ 

2) _________________________________      6) ______________________________ 

3) _________________________________      7) ______________________________ 

4) _________________________________      8) ______________________________ 

Viene/vengono pertanto proclamato/i rappresentante/i degli atleti il/i Sig./Sigg. ________________________, che eserciterà/anno il diritto 

di voto nell’Assemblea Nazionale per l’elezione dei Consiglieri federali quota atleti, supplente il Sig. ________________________ . 

La seduta è tolta alle ore _________ con la sottoscrizione del presente verbale. 
 

Il Segretario           Il Presidente 

______________________         ________________________ 
 

 

FAC-SIMILE DI VERBALE DI ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ISTRUTTORI 

 
L’anno ________ il giorno ________ del mese di _________________ dalle ore _________ alle ore _________ a 

_______________________________________________ presso i locali _______________________________________________ si è 

riunita l’Assemblea Regionale degli Istruttori. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Sig. ______________________________________. 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata ed è valida per discutere e deliberare sul seguente: 
 

Ordine del Giorno 
 

2. Elezione del Rappresentate Delegato degli Istruttori, in misura pari al 10% degli affiliati con diritto di voto della Regione 

_______________________________ . 
 

Sono presenti n. _________ istruttori. 

Viene eletto segretario dell’Assemblea il Sig. _________________________________________________. 

Il Presidente comunica che si sono candidati i Sigg. 

1) ___________________________ 2) __________________________3) ________________________ 4) ________________________ 

e da inizio alle operazioni di voto alle ore _________ . 

La votazione si è regolarmente svolta ed ha dato il seguente risultato: 

- votanti n. _________; voti n. _________ così suddivisi: 

1) _________________________________      5) ______________________________ 

2) _________________________________      6) ______________________________ 

3) _________________________________      7) ______________________________ 

4) _________________________________      8) ______________________________ 

Viene pertanto proclamato rappresentante degli Istruttori il/i Sig.. ________________________, che eserciterà il diritto di voto 

nell’Assemblea Nazionale per l’elezione del Consigliere federale quota istruttori, supplente il Sig. ________________________ . 

La seduta è tolta alle ore _________ con la sottoscrizione del presente verbale. 
 

Il Segretario           Il Presidente 

______________________         ________________________ 


