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MODALITÀ RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A
PRESIDENTE E CONSIGLIERE REGIONALE,

NOMINA DELEGATI TECNICI E ATLETI, DELEGHE
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA F.I.N. C.R. CALABRIA. – Cosenza 23.09.2016.

Si  ricorda  che  il  termine  di  presentazione  delle  candidature  indicate  in  oggetto  scadrà
improrogabilmente entro le ore 14.30 del 03 settembre 2016.
Entro  tale  termine  le  candidature,  presentate  mediante  dichiarazione  sottoscritta  da  ciascun
interessato,  dovranno  essere  inderogabilmente  depositate  presso  la  Segreteria  del  Comitato
Regionale Calabro FIN – C/o piscina Comunale – Via Veterano dello Sport – 87100 Cosenza.
L'orario per il deposito delle candidature presso la sede del Comitato Regionale Calabria è
fissato  dalle  ore  10.00  alle  ore  12.00  dal  Lunedi  al  Venerdi  a  partire  dalla  data  di
pubblicazione sul sito federale della convocazione dell'assemblea. Per agevolare il deposito la
segreteria sarà aperta anche l'ultimo giorno utile sabato 03 settembre negli orari dalle ore
11.00 alle ore 14.00.
 La candidatura dovrà precisare, per quanto concerne la carica di Consigliere, la categoria alla quale
si riferisce (società, atleti, tecnici).
La Segreteria provvederà a rilasciare apposita ricevuta con l’indicazione del numero di protocollo
attribuito alla candidatura.
Le candidature potranno essere depositate a mano ovvero:

 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere postale; in tal caso farà fede la data
del timbro postale di arrivo in modo da consentire alla segreteria del C.R.C.. di conoscere in
via definitiva, alla scadenza del predetto termine, le candidature presentate.

 Tramite  posta  certificata  all'indirizzo:  fincalabria@pec.fincalabria.com (  in  tal  caso  si
ricorda che anche la posta certificata del mittente dovrà essere certificata.

 Tramite telefax 0984/483687;
Si sottolinea che il ricorso all'invio della candidatura con le modalità sopra previste diverse
dal deposito presso la segreteria del Comitato Regionale è effettuato a rischio del mittente; le
candidature che perverranno oltre il termi indicato delle ore 12.00 del 03 settembre saranno
irricevibili.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 15/3 dello Statuto Federale alla candidatura dovrà essere acclusa
una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dallo stesso
Statuto federale.  L’autocertificazione,  o in alternativa le certificazioni  necessarie  comprovanti  il
possesso dei requisiti,  potranno pervenire anche separatamente, ma comunque almeno 15 giorni
prima rispetto alla data di convocazione dell’Assemblea Elettiva. Le autocertificazione dovranno
essererese in coformità alle modalitàpreviste dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000, con autorizzazione
all'utilizzo dei dati ai sensi del D.Lgs, 196/2003. In caso di deposito di certificazioni comprovanti il
possesso dei requisiti presentati in luogo della autocertificazione, le stesso dovranno pervenire in
originale  e  rilasciate  in  data  non  antecedente  ai  tre  mesi  rispetto  alla  data  di  celebrazione
dell'Assemblea,  Le  autocertificazioni  e  le  certificazioni  non  conformi  alle  previzioni  di  legge
saranno considerate non pervenute.
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MODALITA’  NOMINA  DELEGATI  PER  ELEZIONI  CONSIGLIERI  CATEGORIE
TECNICI ED ATLETI

Si precisa  che le  Assemblee  che ogni  società  dovranno organizzare per  la  nomina dei  delegati
rappresentanti delle categorie dei tecnici e degli atleti potranno svolgersi fino al giorno precedente a
quello fissato per la celebrazione dell’Assemblea Federale Elettiva.

Si conferma che partecipano alle votazioni e possono essere eletti gli atleti ed i tecnici che abbiano
compiuto  il  18°  anno  di  età,  precisando  che  l’elezione  dei  delegati  è  valida  qualsiasi  sia  la
partecipazione al voto delle categorie interessate. Delle votazioni deve essere redatto un verbale da
redigersi sulla base dello schema tipo allegato alla convocazione assembleare; detto verbale sarà
sufficiente che venga mantenuto agli atti della società interessata.

I Delegati degli atleti e dei tecnici per accreditarsi all’Assemblea Nazionale dovranno presentarsi
muniti della propria tessera federale debitamente rinnovata per la stagione 2015/2016.
Sulle deleghe che vengono inviate alle società riferite ai delegati degli atleti e dei tecnici è previsto
un  apposito  spazio  nel  quale  il  Presidente  della  società  provvederà  a  dichiarare  il  diritto  di
partecipazione dei delegati in forza del regolare svolgimento e del risultato delle elezioni sociali.

DELEGHE

Le società per esprimere il proprio diritto al voto dovranno utilizzare i tre distinti moduli di delega
di cui uno riservato al Presidente della società o suo delegato e altri due riservati al rappresentante
degli  atleti  ed al rappresentante dei tecnici appartenenti alle società affiliate con diritto di voto.
L’atleta  ed  il  tecnico  eletto  quale  rappresentante  delle  rispettive  categorie  nelle  società  di
appartenenza non può delegare l’esercizio del voto; in caso di impedimento, subentra nel diritto di
partecipazione alle assemblee nazionali e regionali, il primo dei non eletti nelle singole categorie
degli atleti e dei tecnici.

L’atleta o il tecnico eletto rappresentante delle rispettive categorie nell’ambito della società di
appartenenza può delegare l’esercizio del voto in favore di altri atleti o tecnici appartenenti a
Società della  stessa Regione.  L’atleta o il  tecnico delegato non può essere portatore di  un
numero superiore a tre deleghe. In caso di impedimento subentra nel diritto di partecipazione
al voto nell’Assemblea il primo dei non eletti nelle singole categorie di appartenenza.
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