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llllo sottoscrittola , _ noto/o o

dichioro di voler conconere o rivestire lo corics di:

PRT§IDENTE REGIONAI.E DETLA IISTA."."...

A tol proposito, q normo dell,ort.5g delto Stotuto Federole.
o) essere moggiorenni ed in possesso dello cittodinqnzo itoliono;b) non over riportoto condonne penoli passote in giudicoto per reoti non colposi o penedetentive superiori od un onno ovvero o pene cÀe comportino I'interdizione doi priiòii"iuffici superiori od un enno;
c) non cver riportofo nell'r.rllimo decennio, solvo ntabilitozione, squolifiche o inibizioni sportivedefinitive complessivomente superiori ad un onno, do porfe delle Federozioni sportiveNozionoll, delle Discìpline sporlive tusociote, degli Enti oi i'romoaoÀà sp"Ji*, det coNl odi orgonismi sportivi internozionoli riconosciuti;
d) essere fesserotidello FlsR ol momento del deposito dellq condidoturo;e) non ricovore lo fonte primorio o prevolente di reddito oo, un'oftMtò cornmerciole e/oimprenditoriole, svolto in nome proprio e/o in neme oltnri, diretto*Àni" collegoto ollogestione dells Federozione.
f) non overe in esserecontroversie giudiziorie con ilcoNl,le Federozioni,le Discipline sportivefusocioie o con ollri orgonismiriconosciuli dolCONI.

Di seguito indico i nominolivi dei condidoti consiglieri regionoli collegoti olto mio
listo diI

Consigliere effefiivo
A{slico

Consigliere supplenle

Consigliere effeflivo Consigliere supplenle
Action

Consigliere effettivo Consigliere supplente

Consigliere effettivo Consigliere supplente
Aclion olke discipline
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PRE§SNTAZ'ONI CAND'DAruRA

llllo sottoscrittolo notolo

domìciliotolo

dichioro divoler concorere o rivestire Ia corico di:

EITETTIVO tr
CONSIGLIERE REGIONATE

SUPPTENTE N

DETLA LI§TA.

per il §efiore: AcTloN coRSA n ARTtSTrcO n HOCKEY n

ACTION ATTRE DI§CIPII}IE I
A tol proposito, o normo dell'orf.S8 dello Stotulo Federole:

o) essere moggiorennied in possesso dello cittodincnzo itoliono;
b) non over riportato condonne penoli possote in giudicoto per reoti non colposi o pene

detentive superiori od un onno ovvero o pene che comportino I'interdizione dqi pubblici
ufficisuperiori od un onno;

c) non over riportoto nell'ultimo decennio, solvo riobilitozione, squolifiche o inibiàoni sportive
definitive comple§vomente superiori od un onno, do porte delle Federozioni Sportive
Nszionali, delle D'iscipline Sportive Associqte. degli Enti di Promozione §portivo, del CQNI o
di orgonismi ryortivi infernozionoli riconosciuti;

d) essere tesseroti dello FISR ol momento det deposito dello condidoturo;
e) non ricovore lo fonte primorio o prevolente di reddito do, un'ottivitò commerciole elo

imprenditodole, svolto in nome proprio e/o in nome olkui, direttqmente collegoto ollo
gestione della Federczione.

fl non overe in essere controversie giudiziarie con ilCONI,le Federozioni, le Discipline Sportive
Associote o con oltriorgonismiriconosciuti dal CONI.

Distintisoluti
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