
 

 
Alle Associazioni/ Società affiliate 
Loro Sedi 
 
 
OGGETTO: ASSEMBLEA ELETTIVA QUADRIENNIO 2020/2024 
 

Tutti le Associazioni/Società affiliate sono convocate in Assemblea 
Elettiva per il quadriennio  2020/2024 domenica 26 gennaio 2020, alle 
ore 07.00, in prima convocazione, presso la Palestra Rosario De 
Simone, Via Parlamento Filetta di San Cipriano Picentino.  
Qualora l’Assemblea in prima convocazione risultasse deserta o non si 
raggiungesse il complesso di voti previsti dal Regolamento elettorale 
pubblicato sul sito federale, l’Assemblea Elettiva quadriennio  
2020/2024  avrà luogo in seconda convocazione alle ore 09.30 dello 
stesso giorno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

• Apertura dei lavori dell'Assemblea elettiva e nomina Presidente e 
Segretario della stessa 

• Nomina Commissione di scrutinio ( un Presidente e due scrutatori)  
• Elezione del Presidente, del Consiglio e del Revisore dei Conti 

della FESCI per il quadriennio 2020/2024. 
• Varie ed eventuali. 

 
Eventuali argomenti da trattare al punto 4 dovranno pervenire alla 
Segreteria della FESCI entro le ore 24.00 di sabato 18 gennaio 2020 a 
mezzo email ( segreteria@sportchanbara.it) 
 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA  
Ai sensi delle vigenti norme Statutarie e del Regolamento elettorale 
approvato hanno diritto di partecipazione all’Assemblea Elettiva 
2020/2024 le Associazioni/Società affiliate in regola con il tesseramento 
alla data del 30/12/2019. 
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DELEGHE 
Le Associazioni/Società che non intendono partecipare direttamente all’ 
Assemblea Elettiva 2020/2024, potranno conferire delega per iscritto 
anche ad altri soggetti non delegati di Associazioni/Società con diritto di 
voto. Ogni soggetto votante potrà ricevere fino a un massimo di due 
deleghe oltre alla propria. La delega dovrà essere compilata sullo 
stampato che si allega alla presente comunicazione. 
 
CANDIDATURE 
Le candidature (modelli allegati di appoggio della candidatura e di 
candidatura) dovranno pervenire presso la Segreteria della FESCI entro 
le ore 12.00 del giorno 27 dicembre 2019,a mezzo via email 
segreteria@sportchanbara.it , debitamente compilate e corredate 
conformemente a quanto previsto dalle norme federali. 
I Dirigenti uscenti possono proporre la loro candidatura alle carica, 
senza compilare il modello di proposta, mediante comunicazione via e-
mail alla segreteria, rispettando la procedura e la scadenza indicata. 
 
Cordiali sportivi saluti.         
La Segreteria 
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