Comitato Regionale PUGLIA

Prot. 530

Bari, 08 novembre 2016

Alle Società Ciclistiche della Regione
PUGLIA
Ai Comitati e Delegati Provinciali della
Regione PUGLIA
Alla Segreteria Generale FCI
Loro indirizzi

Oggetto

Indizione Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale
- Quadriennio Olimpico 2017/2020 -

Vista la convocazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria per il rinnovo
delle cariche federali - Quadriennio Olimpico 2017/2020 - prevista per il giorno 14 GENNAIO
2017, si rende noto che il Consiglio Regionale nella riunione del giorno 21 ottobre 2016, ha
indetto per il giorno 4 dicembre 2016 con inizio alle ore 15.00 in prima convocazione, alle
ore 16.00 in seconda convocazione, presso la sala del NICOTEL CORATO in Via
Gravina, s.n. – Corato (BA), l’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale per l’espletamento
dei seguenti competenti adempimenti:
-

elezione del Presidente, dei 2 Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio
Regionale di questo Comitato;
Operazione di scrutinio delle schede per l’elezione dei Delegati all’Assemblea
Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici, votate nelle assemblee
provinciali della Regione.

Così come disposto dalla normativa vigente, seguirà formale lettera di
convocazione e relativo ordine del giorno.
Con l’occasione si inviano cordiali saluti.

Il Presidente
Pasquale de Palma

Comitato Regionale PUGLIA
Prot.531

Data, 08 novembre 2016

Alle Società Ciclistiche della Regione
PUGLIA
e, p.c.

Ai Comitati e Delegati Provinciali della
Regione PUGLIA
Al Segretario Generale FCI
Loro indirizzi

Oggetto:

Convocazione dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale
– Quadriennio Olimpico 2017/2020 Il sottoscritto PASQUALE DE PALMA, Presidente del Comitato Regionale FCI

di PUGLIA
CONVOCA
l’Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale – Quadriennio Olimpico 2017/2020 – per il giorno 4
DICEMBRE 2016 con inizio alle ore 15.00 in prima convocazione, alle ore 16.00 in seconda
convocazione, presso la sala del NICOTEL CORATO in Via Gravina, s.n. – 70033
CORATO (BA)

ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio
2) Eventuale discussione e ammissione, caso per caso, di Delegati esclusi e segnalati dalla
CVP
3) Approvazione della relazione sulla gestione del Comitato presentata dal Presidente
uscente.
4) Elezione del Presidente del Comitato Regionale
5) Elezione dei 2 Vice Presidenti
6) Elezione di n. 2 Consiglieri Regionali.
7) Operazione di scrutinio delle schede per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale
in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici, votate nelle Assemblee Provinciali della
regione.
L’Assemblea Elettiva Ordinaria si intenderà validamente costituita in prima
convocazione con la presenza del 50% degli aventi diritto a voto, ed in seconda
convocazione con la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto.
Comunica, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente sono stati
nominati quali componenti la Commissione Verifica Poteri i sotto riportati soggetti:
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Componenti effettivi della C.V.P. :






COCCA ANGELANTONIO
PATRUNO COSIMO DAMIANO
MITOLA POTITO
ZIRI GRAZIA
ZIRI GRAZIANA

nella qualità di Presidente
nella qualità di Segretario
componente
componente
componente

Componenti supplenti della C.V.P. :
 DI BENEDETTO FRANCESCO
 DI CLEMENTE ANGELA MARIA

La Commissione Verifica Poteri, così come costituita, si insedierà per
l’assolvimento dei propri compiti presso la sala del NICOTEL CORATO in Via Gravina,
s.n. nel seguente giorno:
-

04 dicembre 2016 dalle ore 13.00 alle ore 16.00

Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, si definiscono
qui di seguito i termini e le modalità di presentazione delle candidature, nonché i termini e le
modalità di inoltro delle deleghe vincolanti per l’esercizio di voto:
CANDIDATURE (Elettorato passivo)
Ai sensi dell’art. 31 punto 9 dello Statuto Federale, per ciascuna Assemblea Elettiva è
consentita la presentazione di una sola candidatura
Tutti i candidati, al momento della presentazione della candidatura devono essere in
possesso della tessera federale valida per l’anno di svolgimento dell’Assemblea Elettiva
Ordinaria.
Candidature a Presidente Regionale, a Vice Presidente Regionale ed a Consigliere
Regionale
Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata, anticipandola via fax, a questo
Comitato Regionale PUGLIA FCI in Via Madonna della Rena, 5 – 70132 BARI – fax
080/5348587 e alla Segreteria Generale Federazione Ciclistica Italiana – Stadio Olimpico
– Curva Nord – 00135 – Roma, almeno quindici giorni prima dello svolgimento
dell’Assemblea Elettiva, cioè entro le ore 17.00 del giorno 19 NOVEMBRE 2016, pena la
loro irricevibilità.
Le domande di candidatura dovranno contenere:
a) i dati anagrafici completi;
b) l’indicazione della carica elettiva per la quale è posta la candidatura;
c) la dichiarazione di non trovarsi in alcuno dei motivi di incompatibilità sanciti dall’art.
30) e di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31) dello Statuto Federale;
d) la dichiarazione di essere tesserato alla FCI per l’anno di svolgimento dell’Assemblea
Elettiva.
I candidati alla presidenza regionale, all’atto della candidatura, sono tenuti a presentare i
relativi programmi, che unitamente alle candidature ammesse dalla Commissione Nazionale
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Elettorale, saranno resi pubblici cinque giorni prima dell’Assemblea sul sito federale e
sull’Organo Ufficiale FCI (art. 32, punto 2 dello Statuto Federale).
Deleghe
Il Presidente che rappresenterà direttamente la Società avente diritto a voto deve far
pervenire la propria dichiarazione nei modi e nei tempi di seguito indicati:
- dovrà essere redatta per iscritto in duplice copia con timbro della Società e con sua firma
autografa;
- una copia dovrà pervenire presso questo Comitato Regionale PUGLIA FCI in Via
Madonna della Rena, 5 – 70132 BARI – fax 080/5348587 almeno tre giorni prima dello
svolgimento dell’Assemblea Elettiva, e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 1°
DICEMBRE 2016.
E’ tuttavia consentito l’utilizzo del fax, purchè alla copia così trasmessa sia dato seguito
all’invio del documento in originale;
- una copia dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno
dell’Assemblea.
Il Presidente della Società avente diritto a voto può rilasciare delega a favore di un
componente del Consiglio Direttivo nei modi e nei tempi di seguito indicati:
- dovrà essere redatta per iscritto in duplice copia con timbro della Società e con sua firma
autografa;
- una copia dovrà pervenire presso questo Comitato Regionale PUGLIA FCI in Via
Madonna della Rena, 5 – 70132 BARI – fax 080/5348587 almeno tre giorni prima dello
svolgimento dell’Assemblea Elettiva, e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 1°
DICEMBRE 2016.
E’ tuttavia consentito l’utilizzo del fax, purchè alla copia così trasmessa sia dato seguito
all’invio del documento in originale;
- una copia dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno
dell’Assemblea da colui che rappresenterà per delega la Società.
Ciascun delegato potrà essere portatore di una delega aggiuntiva oltre la propria tra i diversi
soggetti appartenenti alla stessa Regione, e per essere considerate valide devono pervenire
nei modi e nei tempi di seguito indicati:
- dovrà essere redatta per iscritto in duplice copia con timbro della Società delegante e
con firma autografa del Presidente della stessa;
- una copia dovrà pervenire presso questo Comitato Regionale PUGLIA FCI in Via
Madonna della Rena, 5 – 70132 BARI – fax 080/5348587 almeno tre giorni prima dello
svolgimento dell’Assemblea Elettiva, e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 1°
DICEMBRE 2016.
.
E’ tuttavia consentito l’utilizzo del fax, purchè alla copia così trasmessa sia dato seguito
all’invio del documento in originale;
- una copia dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno
dell’Assemblea da colui che rappresenterà per delega la Società.
La presente sarà pubblicata sul sito federale e sull’Organo Ufficiale della FCI.
Tutte le fasi relative alle istruttorie sopra descritte, inerenti all’Assemblea Elettiva
Ordinaria, saranno espletate nel pieno rispetto del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, recante
il Testo Unico sulla protezione dei dati personali – Codice privacy – che ha abrogato la
precedente Legge 675/96.
Per tutto quanto non espressamente indicato e comunicato con la presente, si
rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Organico e dallo Statuto Federale.
Distinti saluti.
Il Presidente
Pasquale de Palma

DA PRESENTARSI SU CARTA LIBERA

MODULO PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE FCI_______________________
Quadriennio Olimpico 2017/2020

RACCOMANDATA
Anticipata a mezzo fax
Al Comitato Regionale FCI____________________
Alla Segreteria Generale FCI_____________________
Il sottoscritto/a, ____________________________________________________________
Nato/a__________________________________________(prov.________)il___________
Residente a______________________________(prov.________) in Via/Piazza_________
__________________n.__________C.A.P.________________Recapiti Telefonici________
_______________________e-maill_____________________________________________

MODELLO INDICATIVO DI PROPOSTA DI CANDIDATURA

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE FCI _____________________
Quadriennio Olimpico 2017/2020
A tal fine il sottoscritto medesimo dichiara:
a) di essere cittadino italiano;
b) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori
ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno;
c) di non aver riportato nell’ultimo decennio squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente
superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e
degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi internazionali riconosciuti (oppure, in
caso di avvenuta riabilitazione, deve essere indicata la condanna riportata e il relativo provvedimento
riabilitativo, con indicazione degli estremi dello stesso e dell’organo che lo ha emanato);
d) di non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping
del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
e) di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, contro la F.C.I., contro altre Federazioni
Sportive Nazionali, contro Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI;
f) di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’art.30 dello Statuto Federale relativamente alle
incompatibilità a ricoprire cariche elettive federali, ovvero di essere consapevole che, ai sensi del comma
10 dello stesso articolo, qualora si trovi al momento della candidatura nelle condizioni di incompatibilità, di
dover optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro i quindici giorni dal verificarsi della
situazione stessa e che, in caso di mancata opzione, opererà d’ufficio la decadenza dalla carica assunta
posteriormente.
g) di essere in possesso delle condizioni di eleggibilità previsti all’art.31 dello Statuto Federale;
h) di essere tesserato della Federazione Ciclistica Italiana in qualità di______________con tessera
n.__________________per l’anno in corso.
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
(firma autografa in originale)

DA PRESENTARSI SU CARTA LIBERA

MODULO PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE FCI_______________________
Quadriennio Olimpico 2017/2020

RACCOMANDATA
Anticipata a mezzo fax
Al Comitato Regionale FCI____________________
Alla Segreteria Generale FCI_____________________
Il sottoscritto/a, ____________________________________________________________
Nato/a__________________________________________(prov.________)il___________
Residente a______________________________(prov.________) in Via/Piazza_________
__________________n.__________C.A.P.________________Recapiti Telefonici________
_______________________e-maill_____________________________________________

MODELLO INDICATIVO DI PROPOSTA DI CANDIDATURA

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE FCI _____________________
Quadriennio Olimpico 2017/2020
A tal fine il sottoscritto medesimo dichiara:
a) di essere cittadino italiano;
b) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori
ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno;
c) di non aver riportato nell’ultimo decennio squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente
superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e
degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi internazionali riconosciuti (oppure, in
caso di avvenuta riabilitazione, deve essere indicata la condanna riportata e il relativo provvedimento
riabilitativo, con indicazione degli estremi dello stesso e dell’organo che lo ha emanato);
d) di non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping
del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
e) di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, contro la F.C.I., contro altre Federazioni
Sportive Nazionali, contro Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI;
f) di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’art.30 dello Statuto Federale relativamente alle
incompatibilità a ricoprire cariche elettive federali, ovvero di essere consapevole che, ai sensi del comma
10 dello stesso articolo, qualora si trovi al momento della candidatura nelle condizioni di incompatibilità, di
dover optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro i quindici giorni dal verificarsi della
situazione stessa e che, in caso di mancata opzione, opererà d’ufficio la decadenza dalla carica assunta
posteriormente.
g) di essere in possesso delle condizioni di eleggibilità previsti all’art.31 dello Statuto Federale;
h) di essere tesserato della Federazione Ciclistica Italiana in qualità di______________con tessera
n.__________________per l’anno in corso.
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
(firma autografa in originale)

DA PRESENTARSI SU CARTA LIBERA

MODULO PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
DEL COMITATO REGIONALE FCI_______________________
Quadriennio Olimpico 2017/2020

RACCOMANDATA
Anticipata a mezzo fax
Al Comitato Regionale FCI____________________
Alla Segreteria Generale FCI_____________________
Il sottoscritto/a, ____________________________________________________________
Nato/a__________________________________________(prov.________)il___________
Residente a______________________________(prov.________) in Via/Piazza_________
__________________n.__________C.A.P.________________Recapiti Telefonici________
_______________________e-maill_____________________________________________

MODELLO INDICATIVO DI PROPOSTA DI CANDIDATURA

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
DEL COMITATO REGIONALE FCI _____________________
Quadriennio Olimpico 2017/2020
A tal fine il sottoscritto medesimo dichiara:
a) di essere cittadino italiano;
b) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori
ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno;
c) di non aver riportato nell’ultimo decennio squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente
superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e
degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi internazionali riconosciuti (oppure, in
caso di avvenuta riabilitazione, deve essere indicata la condanna riportata e il relativo provvedimento
riabilitativo, con indicazione degli estremi dello stesso e dell’organo che lo ha emanato);
d) di non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping
del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
e) di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, contro la F.C.I., contro altre Federazioni
Sportive Nazionali, contro Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI;
f) di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’art.30 dello Statuto Federale relativamente alle
incompatibilità a ricoprire cariche elettive federali, ovvero di essere consapevole che, ai sensi del comma
10 dello stesso articolo, qualora si trovi al momento della candidatura nelle condizioni di incompatibilità, di
dover optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro i quindici giorni dal verificarsi della
situazione stessa e che, in caso di mancata opzione, opererà d’ufficio la decadenza dalla carica assunta
posteriormente.
g) di essere in possesso delle condizioni di eleggibilità previsti all’art.31 dello Statuto Federale;
h) di essere tesserato della Federazione Ciclistica Italiana in qualità di______________con tessera
n.__________________per l’anno in corso.
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
(firma autografa in originale)

DA PRESENTARSI SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ AVENTE DIRITTO A VOTO
MODELLO DI DELEGA DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ AVENTE DIRITTO AL VOTO
AD UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ IN OCCASIONE
DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA REGIONALE PER L’ELEZIONE
DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI CONSIGLIERI
DEL COMITATO REGIONALE FCI…………………………………………………………………..
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017/2020

Il/La sottoscritto/a,
Nato/a a
Provincia di
il
Domiciliato/a in
Provincia di
Via/P.zza
n.
C.A.P.
Nella sua qualità di Presidente della Società…………………………………………………....., con
sede legale in……………………………………………………, affiliata alla Federazione Ciclistica
Italiana con affiliazione n. ………………………………………del………………………………………………
DELEGA
Il/La Sig./ra,
Nato/a a
Provincia di
il
Domiciliato/a in
Provincia di
Via/P.zza
n.
C.A.P.
Componente del Consiglio Direttivo della Società………………………………………………….....,
con sede legale in……………………………………………………, affiliata alla Federazione Ciclistica
Italiana con affiliazione n. ………………………………………del………………………………………………
nell’esercizio del diritto di voto alla stessa attribuito nell’ambito dell’Assemblea Elettiva
Ordinaria del Comitato Regionale FCI ……………………….. che si svolgerà in data
.………………………………………………. per l’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei
Consiglieri del predetto Comitato – Quadriennio Olimpico 2017/20120,
A tal fine, dichiara, anche a nome del predetto delegato, di essere a conoscenza di quanto
disposto dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico della FCI in materia di rilascio
delle deleghe nonché dell’attribuzione e dell’esercizio del diritto di voto.
Luogo e data, ………………………..

In fede
……………………………………………….
Timbro
Nome e Cognome leggibile del Presidente delegante con sua
firma autografa per esteso
_____________________________________________________________

DA PRESENTARSI SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ AVENTE DIRITTO A VOTO
MODELLO DI DELEGA DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ AVENTE DIRITTO AL VOTO
AD UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ALTRA SOCIETA AVENTE DIRITTO A
VOTO IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA REGIONALE PER L’ELEZIONE
DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI CONSIGLIERI
DEL COMITATO REGIONALE FCI…………………………………………………………………..
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017/2020

Il/La sottoscritto/a,
Nato/a a
Provincia di
il
Domiciliato/a in
Provincia di
Via/P.zza
n.
C.A.P.
Nella sua qualità di Presidente della Società…………………………………………………....., con
sede legale in……………………………………………………, affiliata alla Federazione Ciclistica
Italiana con affiliazione n. ………………………………………del………………………………………………
DELEGA
Il/La Sig./ra,
Nato/a a
Provincia di
il
Domiciliato/a in
Provincia di
Via/P.zza
n.
C.A.P.
Componente del Consiglio Direttivo della Società………………………………………………….....,
con sede legale in……………………………………………………, affiliata alla Federazione Ciclistica
Italiana con affiliazione n. ………………………………………del………………………………………………
nell’esercizio del diritto di voto alla stessa attribuito nell’ambito dell’Assemblea Elettiva
Ordinaria del Comitato Regionale FCI ……………………….. che si svolgerà in data
.………………………………………………. per l’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei
Consiglieri del predetto Comitato – Quadriennio Olimpico 2017/2020,
A tal fine, dichiara, anche a nome del predetto delegato, di essere a conoscenza di quanto
disposto dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico della FCI in materia di rilascio
delle deleghe nonché dell’attribuzione e dell’esercizio del diritto di voto.
Luogo e data, ………………………..

In fede
……………………………………………….
Timbro
Nome e Cognome leggibile del Presidente delegante con sua
firma autografa per esteso
_____________________________________________________________

DA PRESENTARSI SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ AVENTE DIRITTO A VOTO
MODELLO DI DELEGA PER IL PRESIDENTE CHE RAPPRESENTERA’ DIRETTAMENTE LA SOCIETA’
AVENTE DIRITTO AL VOTO IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA REGIONALE
PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI CONSIGLIERI
DEL COMITATO REGIONALE FCI…………………………………………………………………….
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017/2020

Il/La sottoscritto/a,
Nato/a a
Provincia di
il
Domiciliato/a in
Provincia di
Via/P.zza
n.
C.A.P.
Nella sua qualità di Presidente della Società…………………………………………………....., con
sede legale in……………………………………………………, affiliata alla Federazione Ciclistica
Italiana con affiliazione n. ………………………………………del………………………………………………
DICHIARA
-

che rappresenterà direttamente la predetta Società nell’esercizio del diritto di voto
alla stessa attribuito nell’ambito dell’Assemblea Elettiva Ordinaria del Comitato
Regionale
FCI
di
………………………..
che
si
svolgerà
in
data
.………………………………………………., per l’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e
dei Consiglieri del predetto Comitato – Quadriennio Olimpico 2017/2020;

-

di essere a conoscenza di quanto disposto dallo Statuto Federale e dal Regolamento
Organico della FCI in materia di rilascio delle deleghe nonché dell’attribuzione e
dell’esercizio del diritto di voto.

Luogo e data, ………………………..

In fede
……………………………………………….
Timbro
Nome e Cognome leggibile del Presidente con sua firma
autografa per esteso

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
______________________________

