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CONVOCAZIONE TECNICI SPORTIVI PER ELEGGERE I DELEGATI
ALLA ASSBMBLEA NAZIONALE ORDINARTA

Riccione 15 novembre 2020

€, P.c.

Ai Tecnici Sportivi
Regione Emilia-Romagna LLSS

Segreteria Generale FISR
assemblea(ù,fisr.it

Oggetto: Elezione dei Delegati dei Tecnici
Sportivi

Si fa seguito alla nota pari oggetto prot.n.214.2020 p del 6 agosto
2020 per comunicare che a causa di indisponibilità della sale riunione del

Palazzo delle Federazioni CONI Emilia-Romagna, la ASSEMBLEA DEI
Tecnici Sportivi programmata per il eiorno 3 settembre 2020 ore
15"30 si svolserù Dresso il Puluz,z,etto dello Soort di via P undello 3
(zonu Pilu tro oistu oolisportiva SPÀIIIG) lo stesso iorno ullo
stesso orur io Le ooeruzioni di v to termineranno ulle ore 78.30,
indi si Drocederù ullo scrutinio.-

I1 seggio elettorale sarà costituito dal Giudice Unico Regionale
(che presiede) e da due Componenti il Comitato Regionale:-

Restano invariate le operazioni di candidatura (come da allegato
n.3) e la Delega (allegato n.4). Nella candidatura prego indicare esatto
indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC.-

Scusandoci per il disservizio non dovuto a

1'occasione per salutare cordialmente

ISR Emilia-Rom
I1 Presiden

nos a volontà,

b

Bologna, 26 agosto 2020
Prot.n. 240.2020 p
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CONVOCAZIONE TTCNICI §PORTIVI DEIIA REGIONE PER ELEGERRE I DELEGATI
ALL'A§SEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

RICCIONE 15 NOVEMBRE 2O2O

Ai Tecnici sportivi deltq Regione EÀnil.tA-ROMAGNA
loro indirizzi mail

e. p.c. §egreterio federqle
g*_sem.hlgo@flsr.i*

oggello: elezione dei 'delegoti" dei Tecnlci §portivi per lo rqppresentsnzoolt'Assembleq Nszionqle ordinsriq - Riccione istttl2f}2g

Lo S.V. e convocato. o normo dell'ort.21, commo S dello stotuto
federole,ilgiorno 3 seffembre 2020 qtle ore Is,go presso** _?E1szzo deryeFederozioai Colfl vio Trattatì Comunilsri n.7 Balojno pe; t,etezione dei"Delegoti" dei Tecnici sportivi otl'Assemblea Nozionole Ordinorio che siterrÒ o Riccione il I5/112020 con fermlne ororio di vofozione ore lg,S0I tecnici, in regolo con il tesserornento, che volesserq presentore loproprio condidofuro o "Deleqoto", devono depositorlo presso lc sede delCo.mitot-o Reglonole vic rrqttàti Comunitari Europei 7 Bologno{olegoto 3}entro il giorr-9 3r ogosto zoza oppure inviata pe; ;;;-;emiliorqmqgqs@ffsr.it o neyiofo bbri44@gmaii.com

Sorò predisposto uno listo contenente i nominotivi dei condidatiin ordine olfobetico.
Dello suddetto lisfo potrò essere eletto un "Delegoto,' ogni dieciTecnici residenli in Regione o frozione cii dieci rupu"r'*à .[;r"ità-fTecnici Emilio-Romogno 370 do eleggere n.37)
Nello votozione regionole, ogni tecnico può roppresentore per

9q1*go ollri recnici, nellq misurq mossimo di B tre - afi.ZI commo 3 stotuto{-ollegoto 4}- Prego Indicqre nello condidoturq }o pEc (posto Elel}roniccCertificclo)

dollo Segre
I delegoti eletti verronno in seguito, coRvoqCIti direttqmenieteria Federole {per pEC per l'Assemblea Nozionole Ordi nqriodel 1 sl11/2 020 ed o cioscuno di I oro sorò ottribuito, o normq dell'qrl.22commo 5 dello stotulo federole un numero di voti pqri ol ro pporlo tro illoicle dei voti spettonti ollo c egorio dei Tecnici sportivi {'lO% dei votiof

clttribuit i olle Societò) ed it numero tolole dei delegoti eletti nelleAssemb lee dei Comitaii Regioncli
Distinti soluti

nte
bbriBologno 6 ogosto ZOZO

Prot.n. 2l a l2A2A p
Allegoli:
3 - Presentqzione condidoturo
4 - Delego
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ALLEGATO 3

Spett.le
Comitoto Regionale Emilio-Romogno

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA A "DELEGATO" DEI TECNICI §PORTIVI PER
L' ASSETI'IBLEA NAZIONALE ORDINARIA

FRE§ENIA Z'9r\{E CA NDID-ATUEA

ll sottoscritio

noto

domicilioto in Comune

tessero n._PEC

dichioro, o normo dell'ort.21 , cammo 3 dello Stotuto Federole, di voler

concorere o roppresentqre i tecnici dello proprio regione in quolitù di:

DELEGATO DEI TECNICI §PORTIVI

A tal proposito, o normo dell'ort,S8 dello Stoluto Federole certifico di;
o) essere moggiorenne ed in possesso dello cittodinonza itoliono;
b) non over riportoto condcnne penali possote in giudicofo per reqti non

colposi c pene detentive superiori od un onno ovvero o pene che
comportino I'interdizione doi pubblici uffici superiori od un onno;

c) essere iessersto oila F.|.S.R. sl momento del deposito dells condidqturs;
d) non over subito sonzioni di sospensione doll'cttivitÒ sportivo o seguito di

utilizzo di sostonze o di metodi che alterono Ie notursli prestazioni fisiche
nelle attivitò sportive;

Distinti saluti

{Firmo}



Allegato n.4

ASSEMBLEA REGIONALE per l<r ELEZIONE dei DELEGATI dei Tecnici Sportivi

per I ASSEMBLEA NAZIONALE ORDiNARIA

Bologno 3 settembre 2OZO

Resione EMILIA-ROMAGNA

nellq impossibilitè di presenziore di percons ollq ASSEMBLEA su indicots

DELEGO

o roppr$entsmri con pieni poteri il Tecnico

nello ruo quolità di Tecnico Sportivo dello Regione Emilio-Romogno.

Doto

Firmq

A norma dell'aft.Zt comma 3) della statuto Federare ogni recnico può

Rappresentare perdelega altri recnici neila misura massima di s (trd

Io sottoscritto/a Tecnico Sportivo - . - motr._


