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ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DI CATEGORIA
TECNICI
Regione Toscana
Data 21/11/2020 – Carrara Fiere, Marina di Carrara (MS)
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il Commissario Straordinario FIDS Davide Capello,, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto Federale, convoca
l’Assemblea Regionale di categoria per l’elezione dei delegati TECNICI di cui all’art. 21 dello Statuto
che parteciperanno alle assemblee federali per tutti il quadriennio olimpico.
L’assemblea regionale di categoria TECNICI si terrà il giorno 21/11/2020 presso Carrara Fiere (V.le G.
Galilei, 133 - Marina di Carrara - MS) con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione ed alle ore 17,00 in
seconda convocazione.
L’Assemblea avrà il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Adempimenti preliminari
1. Presa d’atto del verbale della Commissione Verifica Poteri
oteri e apertura dell’assemblea
2. Costituzione
ione dell’Ufficio di Presidenza
3. Risoluzione
ione di eventuali contestazioni
Sessione Ordinaria
4. Presentazione delle candidature
5. Elezione commissione di scrutinio
6. Elezione di n. 14 delegati della componente tecnici
Verifica poteri
Le operazioni di verifica poteri vengono effettuate dalla apposita commissione presso i locali in cui si
svolgerà l’assemblea, il giorno 21/11/2020 dalle ore 15,00.
Partecipazione all’Assemblea, diritto di voto
L’Assemblea Regionale della categoria tecnici è composta dai tecnici maggiorenni con residenza nel
territorio del Comitato Regionale.
Deleghe
Il Presidente Regionale nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare tecnici
né direttamente né per delega.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sul sito internet, è conforme al documento originale.
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Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere compilate utilizzando l’apposito modulo
e consegnate in originale in sede di Verifica Poteri.
Ciascun tecnico, partecipante alla Assemblea può portare sino a due deleghe, purché rilasciate da un
soggetto appartenente alla stessa categoria nell’ambito della stessa regione di appartenenza.
Le deleghe dovranno contenere le generalità e la copia del documento di identità del soggetto delegante.
Candidature
Le candidature devono pervenire, sottoscritte in originale, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo
svolgimento dell'Assemblea Regionale, con le seguenti modalità:
a) consegna a mano con contestuale annotazione sul protocollo generale, previo appuntamento da
richiedere tel.335.1028986, sub commissario FIDS regione Toscana, sig. Roberto Neroni;
b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di
recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna,
all’indirizzo:
Sig. Davide Capello – Comm. Str. FIDS Toscana
Via Milano, 16/E
12023 CARAGLIO CN
La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere
presa in considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita in data anteriore.
Al modulo di candidatura, firmato in originale, dovrà essere allegata copia del documento di identità
(fronte e retro).
La Segreteria Regionale provvede alla compilazione di apposite liste delle candidature ritualmente
proposte, suddivise per le cariche da eleggere ed in ordine alfabetico, dando ad esse adeguata pubblicità
a norma dei regolamenti federali.
Sono eleggibili quali delegati TECNICI i TECNICI maggiorenni regolarmente tesserati alla FIDS residenti
sede nel territorio della Regione.
Modalità di elezione
Le relative votazioni hanno luogo a scrutinio segreto. Sono eletti coloro che hanno riportato più voti; in
caso di parità prevale in graduatoria il più anziano per tesseramento continuativo alla FIDS e, in caso di
ulteriore parità, prevale il più anziano di età anagrafica. Le preferenze da indicare sono:
- fino ad un numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei
delegati TECNICI.

La presente costituisce
COMUNICAZIONE DI CONVOCAZIONE
per i tecnici tesserati presso le ASA destinatarie alle quali compete l’obbligo di informarli.
Allegati
Si uniscono i seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:
1) Modulo per la presentazione della candidatura;
2) Modulo per il rilascio della delega.

f.to Il Commissario Straordinario
Davide

Capello
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MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DI CATEGORIA TECNICI

Regione Toscana
Data 21/11/2020 – Carrara Fiere, Marina di Carrara (MS)
Comitato Regionale FIDS TOSCANA
c/o Davide Capello
Via Milano, 16/E
12023 CARAGLIO CN
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
NATO A

IL

/

/

RESIDENTE A _______________________________________________________________________
IN VIA____________________________________________ TEL._____________________________
CODICE FISCALE

TESSERATO IN QUALITA’ DI

TECNICO - TESSERA FIDS N. _________________________________
presso l’ASA ____________________________________________________________
(denominazione e codice)

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA ALLA CARICA DI (barrare la casella):

DELEGATO REGIONALE componente TECNICI

Allego inoltre alla presente, pena la non validità della candidatura, copia del documento di
identità.

Data___________________
______________________________________
(firma originale e documento di identità allegato)

MODULO PER IL RILASCIO DELLA DELEGA
ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DI CATEGORIA TECNICI

Regione Toscana
Data 21/11/2020 - Carrara Fiere, Marina di Carrara (MS)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________

tessera FIDS____________________, tesserato in qualità di Tecnico

delega ______________________________________________________________________________

tessera FIDS____________________, tesserato in qualità di Tecnico

a rappresentarlo all’Assemblea Regionale di categoria prevista per il 21/11/2020 a Marina di Carrara
(MS) presso Carrara Fiere.

Data___________________

______________________________________
(firma originale e documento di identità allegato)

Nell’Assemblea Regionale sono ammesse al massimo due deleghe della medesima categoria nell’ambito
della stessa regione di appartenenza.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere compilate utilizzando l’apposito modulo
predisposto e consegnate in originale in sede di Verifica Poteri. Al modulo di delega dovrà essere allegata
copia del documento di identità del soggetto delegante pena la non validità della delega conferita.

