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Roma, 24 giugno 2020
Comunicato Prot. n. 508/2020
Ai Presidenti/Delegati Regionali
Proprie sedi
Oggetto: Indizione Assemblee Regionali degli Atleti e degli Istruttori - modalità operative
e supporto
Con riferimento alle attività da espletare per l’indizione delle rispettive Assemblee Regionali
degli Atleti e degli Istruttori ed a quanto sinteticamente già riassunto nel “Memorandum per i
Presidenti/Delegati Regionali” (all. 1), si ricorda ai Presidenti/Delegati Regionali che
dovranno procedere alla convocazione, mediante
pos
ta elettronica certificata o
lettera raccomandata, delle relative Assemblee Regionali,
per l’elezione dei rappresentanti che prenderanno parte all’Assemblea Nazionale per il
rinnovo delle cariche elettive
.
Le convocazioni dovranno essere inviate almeno 40 giorni prima della data stabilita
per l’Assemblea Regionale, e
l’Assemblea Regionale dovrà celebrarsi
comunque
entro e non oltre il giorno 12 settembre 2020
(almeno 60 giorni prima dell’Assemblea Nazionale Elettiva, pre-convocata per il 14-15
novembre 2020).
Ogni Assemblea Regionale eleggerà il numero degli Atleti ed Istruttori di competenza, ai sensi
dell’Art. 32 dello Statuto e Artt. 106 e 107 del Regolamento Organico.
Il numero massimo delle preferenze da indicare nelle schede elettorali è pari al numero degli
Atleti ed Istruttori eleggibili.
Per maggiore semplicità, si allega l’elenco dei Sodalizi con diritto di voto, suddivisi per Regione,
con l’indicazione del numero di Atleti e di Istruttori, da eleggere in sede di Assemblea Regionale
(all. 2).
Per agevolare le procedure, è stato predisposto, e si allega alla presente un fac-simile della
convocazione delle Assemblee Regionali
degli Atleti e degli Istruttori (all. 3).
Le convocazioni dovranno essere trasmesse, per conoscenza, anche alla Segreteria federale
(Art. 82 del Regolamento Organico).
Si ricorda, infine, ai Presidenti/Delegati Regionali, che una volta espletate le procedure e
svolte le Assemblee, dovranno inviare alla Segreteria federale, entro le 24 ore successive
, il verbale con gli elenchi dei Rappresentanti degli Atleti e degli Istruttori eletti e dei supplenti
(Artt.106 e 107 del Regolamento Organico).
In allegato, anche, il fac-simile del verbale di Assemblea (all. 4).
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Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l’occasione si porgono i più
cordiali saluti.
Il Segretario Generale
f.to Giuseppe Secchi
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