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MODALITÀ RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A 
PRESIDENTE - CONSIGLIERE REGIONALE – PRESIDENTE e MEMBRI COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI  
 

in occasione dell’ASSEMBLEA ORDINARIA Elettiva – COSENZA , 12 settembre 2020 
 

Si ricorda che il termine di presentazione delle candidature alla carica di Presidente, 
Consigliere Regionale ed a Presidente, Membro effettivo e supplente del Collegio dei Revisori dei 
Conti scade improrogabilmente alle ore 12,00 del giorno 03 agosto 2020. 

 
Entro tale termine le candidature, presentate mediante dichiarazione sottoscritta da ciascun 

interessato, da redigersi sulla base del fac-simile allegato, dovranno essere depositate o pervenute 
presso: Comitato Regionale Calabria  della F.I.N. c/o Piscina Comunale - Via Veterani dello 
sport – 87100 Cosenza.  
 

L’orario per il deposito in presenza delle candidature presso la sede del CR Calabria, è 
subordinato alla preventiva prenotazione - imposta dai protocolli Covid-19 - e nei giorni di 
apertura del comitato stesso.  

Le candidature possono essere depositate a mano presso gli uffici del CR Calabria ovvero: 
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo fincalabria@pec.fincalabria.com (in tal caso si 
ricorda che anche la casella di posta elettronica del mittente deve essere certificata – pec); 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso farà fede la data del timbro postale di 
arrivo) da inviarsi al seguente indirizzo: Federazione Italiana Nuoto, Comitato Regionale Calabria  
della F.I.N. c/o Piscina Comunale - Via Veterani dello sport – 87100 Cosenza 

Si sottolinea che il ricorso all’invio della candidatura a mezzo raccomandata a/r è effettuato 
a rischio del mittente e che le candidature che perverranno al CR Calabria, oltre il termine indicato 
delle ore 12,00 del giorno 03/08/2020 saranno considerate irricevibili. 

Il CR Calabria provvede a rilasciare apposita ricevuta delle candidature depositate a mano, 
contenente data e ora di presentazione e il protocollo attribuito alla candidatura; per le candidature 
presentate con le altre modalità sopra indicate, provvede all’invio dell’attestazione di ricevimento al 
recapito indicato dall’interessato nella candidatura. 
Si ricorda che per la candidatura alla carica di Consigliere Regionale deve essere indicata la 
categoria di rappresentanza prescelta (società, atleti, tecnici). 

Si rammenta che alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il 
possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità (art. 15, comma 3 dello Statuto) in conformità al 
fac-simile di candidatura e autocertificazione predisposti dalla FIN. 

Le autocertificazioni pervenute che dovessero risultare non conformi alle previsioni di legge, 
saranno considerate non presentate.        


