ASSEMBLEA STRAORDINARIA 10 – 11 – 2019
Elezione dei RAPPRESENTANTI Societari degli ATLETI e dei TECNICI
A seguito della convocazione dell’Assemblea straordinaria (10 novembre 2019) si sottolinea che
tutte le Società (Affiliate) Aventi Diritto a Voto DEVONO svolgere dette assemblee societarie ENTRO E NON
OLTRE
IL 27 ottobre 2019_ come stabilito nell’art. 12, comma 4), del vigente Statuto Federale.
Sono SOCIETA’ (Affiliati) AVENTI DIRITTO A VOTO :
•
le società regolarmente riaffiliate per l’anno di svolgimento dell’Assemblea Straordinaria (2019)
•
che hanno maturato un’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi alla data di celebrazione
dell’Assemblea;
•
che hanno svolto attività sportiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018, come da Calendario Ufficiale.
Le SOCIETA’ (Affiliati) aventi diritto a voto dovranno provvedere allo svolgimento delle apposite Assemblee
Societarie, (entro il 27 ottobre 2019), per l’elezione di:
•
n. 1 rappresentante degli Atleti + eventuale Supplente;
•
n. 1 rappresentante dei Tecnici + eventuale Supplente.
I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, assenti all’Assemblea Straordinaria, ai sensi dell’art.18, comma 9)
dello Statuto federale, possono essere sostituiti dal primo dei non eletti alle Assemblee Societarie di cui
sopra. Per tali categorie non sono previste deleghe per l’Assemblea Straordinaria.
Hanno diritto di voto, nelle suddette Assemblee Societarie, per l’elezione dei rispettivi rappresentanti
•
gli Atleti maggiorenni, regolarmente tesserati (sulla base degli elenchi relativi all’anno 2019) ed in
attività, alla data di convocazione delle rispettive assemblee societarie.
•
i Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati (sulla base degli elenchi relativi all’anno 2019) ed in
attività, alla data di convocazione delle rispettive assemblee societarie.
Delle Assemblee Societarie verrà redatto apposito verbale che dovrà essere inviato alla FIPM, entro e non
oltre il 27 ottobre 2019 con nominativi del Rappresentante degli Atleti e del suo supplente e del
Rappresentante dei Tecnici e del suo supplente, risultati eletti. Lo stesso verbale deve essere controfirmato
in calce da tutti gli eletti (effettivi e supplenti) e dal Presidente dell’Assemblea Societaria.

