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Prot.69          Cosenza, 11 luglio 2020  

 

Alle Società Affiliate 
a mezzo posta elettronica certificata e 

pubblicazione su sito www.fincalabria.com 

 

e, p.c., 

Ai Componenti del Consiglio Regionale 
Ai Componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti  

Al Presidente del Coni Regionale 

 
OGGETTO: Avviso di convocazione della ASSEMBLEA  REGIONALE ORDINARIA  ELETTIVA 

della F.I.N. C.R. Calabria –  Cosenza 12 settembre 2020  – presso Hotel San Francesco – Via Giuseppe 

Ungaretti, n.2 – 87036 Rende (Cosenza).  

 

Gentili affiliate, 

con la presente, in ossequio delle vigenti normative statutarie, con la presente 

 

       E’ INDETTA 

l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Calabria - FIN per il giorno 
12 settembre 2020 alle ore 14,00 in prima convocazione e alle ore 15,00 in seconda 

convocazione con il seguente: 

 

 Ordine del Giorno 

 

                  

-  Costituzione Assemblea; 

 -  Votazione per l’elezione del Presidente del CR Calabria; 

- Votazione per l’elezione dei Consiglieri Regionali in rappresentanza delle 

categoria dei tecnici, degli atleti, delle società.  

-  Votazione del Presidente e membri del Collegio dei  revisori dei Conti Regionale; 
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Le candidature alle elezioni a Presidente Regionale ed a Consigliere Regionale ed a Presidente del Collegio 

dei Revisori Regionale devono essere presentate alla Segreteria del Comitato Regionale Calabria  entro e non 

oltre 40 giorni prima della data di celebrazione dell’ assemblea, a pena di decadenza (art.15, comma 1 

Statuto) ovvero entro le ore l2.00 del giorno 03 Agosto 2020. 

 

In allegato alla presente è inviato l’elenco delle società aventi diritto di voto raggruppate nelle categorie 
di cui all’art.11/4 dello Statuto con l’indicazione dei voti attribuiti. 

 

Almeno trenta giorni prima della data di celebrazione del1’Assemblea gli uffici del Comitato Regionale 

Calabria - FIN provvederanno, ai sensi dell’art. 11, punto 12 bis dello Statuto, alla pubblicazione sul sito 

internet Regionale, www.fincalabria.com,  nell’apposito link “Assemblea Elettiva 2020”, dell’elenco 

nominativo dei candidati alla carica di Presidente, di Consigliere Regionale (nelle rispettive categorie 

dirigenti, tecnici e atleti) e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Avverso la tabella dei voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati 

esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale, da proporre a pena di 

inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e 

procedure previste dall’art. 11, punto 12 bis dello Statuto. 

 

Le operazioni di verifica poteri avranno inizio il giorno 12 settembre 2020 alle ore 10,30 presso Hotel San 

Francesco – Via Giuseppe Ungaretti, n.2 – 87036 Rende (Cosenza).  

 

Infine, si comunica che in apposita sezione del sito Regionale (www.fincalabria.com), dedicata 

all’Assemblea sono disponibili, oltre ai documenti allegati alla presente convocazione, i seguenti documenti: 

 

1 - norme generali e di gestione dell’Assemblea Elettiva; 

2- modalità relative alla presentazione delle candidature; 

3 - procedure di accreditamento: utilizzo deleghe rappresentanti categorie dirigenti, atleti e tecnici; 

4 – Fax-simile candidature per: 

- Presidente Collegio Revisori dei Conti; 

- Membro Effettivo Collegio Revisori dei Conti; 

- Membro Supplente Collegio Revisori dei Conti; 

- Presidente Regionale; 

- Consigliere Regionale categoria Dirigenti; 

- Consigliere Regionale categoria Atleti; 

- Consigliere Regionale categoria Tecnici; 

 
Per eventuali informazioni e comunicazioni si prega di inviare le richieste a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo crcalabria@federnuoto.it  oppure via fax tel.0984/483687 

 

Cordiali saluti         Federazione Italiana Nuoto 

Comitato Regionale Calabria 

                       Il Presidente 

         (Alfredo Porcaro) 
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Allega 

A) Programma dei lavori 

B) Elenco delle Società aventi diritto di voto raggruppate nelle categorie di cui 

all’art. 11/4 dello Statuto con l’indicazione del numero di voti attribuiti 

 

 

Allegato A - ORDINE DEI LAVORI 
 

SABATO 12 settembre 2020 
- ore 10.30 Insediamento della Commissione Verifica Poteri e Deleghe; 

- ore 11.00 Registrazione delegati; 

- ore 14.00 Costituzione dell’Assemblea in prima convocazione; 

- ore 15.00 Costituzione dell’Assemblea in seconda convocazione 

 

Dichiarazione del Presidente Regionale dell’apertura dei lavori e assunzione della Presidenza 

provvisoria dell’Assemblea: 

 - comunicazione forza a ruolo provvisoria; 

 - proposta e nomina della Direzione dell’Assemblea e relativa votazione; 

- accettazione della nomina e assunzione della Presidenza dell’Assemblea; 

 

- Verifica del Presidente dell’Assemblea della forza voto definitiva e dichiarazione chiusura 

operazioni di registrazione dei Delegati; 

- Elezione del Presidente Regionale: interventi dei candidati e delegati, appello per le votazioni, 

votazioni, scrutinio e notifica del risultato; 

- Elezione dei Consiglieri Regionali e del Presidente e membri del Collegio dei Revisori: interventi 

dei candidati e delegati, appello per le votazioni, votazioni, scrutinio e notifica del risultato; 

 


