Comitato Regionale Puglia

Comunicato n. 31 del 21.10.2016

PRESENTAZIONE
CANDIDATURE
ELEZIONE
A
DELEGATO
IN
RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E A DELEGATO IN RAPPRESENTANZA
DEI TECNICI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Visto l’art. 42 del Regolamento Organico FCI
PREMESSO CHE






in data 20 ottobre 2016 il Delegato Provinciale di Brindisi STOPPA PIETRO ha
convocato l’Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale – Quadriennio Olimpico
2017/2020;
detta Assemblea avrà luogo il 12 novembre 2016 presso la sala riunione del Coni
Brindisi in Via Dalmazia, 21/C – Brindisi – 3° piano con inizio alle ore 17.00 in
prima convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione;
la suddetta Assemblea risulta essere convocata come prima in ordine cronologico
rispetto alle altre assemblee provinciali;

SI COMUNICA
che le domande per la candidatura a Delegato in rappresentanza degli Atleti e a Delegato
in rappresentanza dei Tecnici all’Assemblea Nazionale, che si svolgerà il 14 gennaio a
Rovereto (TN), devono essere inviate entro il decimo giorno antecedente la data di
svolgimento dell’Assemblea Provinciale di Brindisi con lettera raccomandata,
anticipandola via fax al numero 080/5348587 o a mezzo mail all’indirizzo
puglia@federciclismo.it, al Comitato Regionale FCI PUGLIA Via Madonna della
Rena, 5 – 70123 – BARI (c/o Stadio della Vittoria), cioè entro le ore 17.00 del giorno
2 NOVEMBRE 2016, pena la loro irricevibilità.

Il Presidente
Pasquale de Palma
Si allegano:
1) Modello Candidatura Elezione a Delegato in rappresentanza degli Atleti
all’Assemblea Nazionale;
2) Modello Candidatura Elezione a Delegato in rappresentanza dei Tecnici
all’Assemblea Nazionale.

DA PRESENTARSI SU CARTA LIBERA

MODULO PER LA CANDIDATURA PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA
DEGLI ATLETI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE
Quadriennio Olimpico 2017/2020

RACCOMANDATA
Anticipata a mezzo fax
** Al Comitato Provinciale FCI____________________
Al Comitato Regionale FCI_____________________
Il sottoscritto/a, ____________________________________________________________
Nato/a__________________________________________(prov.________)il___________
Residente a______________________________(prov.________) in Via/Piazza_________
__________________n.__________C.A.P.________________Recapiti Telefonici________
_______________________e-maill_____________________________________________
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
DI DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI
ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE

A tal fine il sottoscritto medesimo dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

MODELLO INDICATIVO DI PROPOSTA DI CANDIDATURA

a) di essere a conoscenza di quanto disposto dalla normativa vigente in materia elettorale ed in
particolare l’art. 9 – punto 7 dello Statuto Federale che stabilisce che non possono ricoprire
l’incarico di Delegati all’Assemblea Nazionale i componenti in carica del Consiglio Federale,
degli Organi di Giustizia nazionali e regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti
dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive.
b) di essere in possesso delle condizioni di eleggibilità previsti all’art.31 dello Statuto Federale;
c) di

essere

tesserato

della

Federazione

Ciclistica

Italiana

con

la

qualifica

di___________________________con tessera n.__________________per l’anno in corso.
**Il Comitato Provinciale di appartenenza, ai fini della candidatura stessa, è quello nel quale ha sede l’Affiliato e per il quale l’Atleta risulta
essere tesserato alla data di conclusione della stagione agonistica antecedente la data dell’Assemblea Nazionale.

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto sopra attestato.

“Vista l’informativa pubblicata sul sito federale relativamente all’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.
13 del decreto legislativo 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari. Consento anche che gli stessi vengano trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge, dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico Federale, dallo Statuto del CONI o dai Regolamenti del CONI”.
Luogo e data, ………………………
In fede
______________________________

DA PRESENTARSI SU CARTA LIBERA

MODULO PER LA CANDIDATURA PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA
DEI TENCICI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE
Quadriennio Olimpico 2017/2020

RACCOMANDATA
Anticipata a mezzo fax
** Al Comitato Provinciale FCI____________________
Al Comitato Regionale FCI_____________________
Il sottoscritto/a, ____________________________________________________________
Nato/a__________________________________________(prov.________)il___________
Residente a______________________________(prov.________) in Via/Piazza_________
__________________n.__________C.A.P.________________Recapiti Telefonici________
_______________________e-maill_____________________________________________
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
DI DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI
ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE

A tal fine il sottoscritto medesimo dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

MODELLO INDICATIVO DI PROPOSTA DI CANDIDATURA

a) di essere a conoscenza di quanto disposto dalla normativa vigente in materia elettorale ed in
particolare l’art. 9 – punto 7 dello Statuto Federale che stabilisce che non possono ricoprire
l’incarico di Delegati all’Assemblea Nazionale i componenti in carica del Consiglio Federale,
degli Organi di Giustizia nazionali e regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti
dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive.
b) di essere in possesso delle condizioni di eleggibilità previsti all’art.31 dello Statuto Federale;
c) di

essere

tesserato

della

Federazione

Ciclistica

Italiana

con

la

qualifica

di___________________________con tessera n.__________________per l’anno in corso.
**Il Comitato Provinciale di appartenenza, ai fini della candidatura stessa, è quello nel quale ha sede l’Affiliato e per il quale il Tecnico risulta
essere tesserato alla data di conclusione della stagione agonistica antecedente la data dell’Assemblea Nazionale.

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto sopra attestato.

“Vista l’informativa pubblicata sul sito federale relativamente all’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.

13 del decreto legislativo 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari. Consento anche che gli stessi vengano trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge, dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico Federale, dallo Statuto del CONI o dai Regolamenti del CONI”.

Luogo e data, ………………………
In fede
______________________________

