
 

          
   

Comitato   Trentino   
 

 

Alle   Società   del   Comitato   Trentino   F.I.S.O.   Loro   Dirigenti   

e.pc.:   Consiglieri   Regionali   
Presidente   FISO  
Segretaria   Generale   

Trento,   5   settembre   2020   

Oggetto:   Convocazione   Assemblea   Regionale   Elettiva   2020.   

A  seguito  della  delibera  del  consiglio  del  Comitato  Trentino  FISO  del  3  settembre  2020  convoco                

l'Assemblea  Regionale  elettiva  per giovedì  12  novembre  2020, a  Trento  presso  la  sala  Rusconi  ℅                

sede   del   Comitato   CONI   Trento,   in   via   Malpensada   84.   

L’assemblea  è  indetta  in  prima  convocazione  alle  ore  5.30  e,  qualora  non  fosse  presente  almeno  il                 

50%  degli  aventi  diritto  al  voto,  è  convocata in  seconda  seduta  alle  ore  18.30 dello  stesso  giorno                  

nello   stesso   luogo   con   il   seguente   ordine   del   giorno:   

1.   Nomina   presidente   e   segretario   dell’Assemblea   

2.   Relazione   morale   e   finanziaria   del   Presidente   uscente   

3.   Nomina   Commissione   di   scrutinio   

4.   Presentazione   dei   Candidati   

5.   Elezione   del   Presidente   

6.   Elezione   di   8   consiglieri   per   il   Consiglio   Direttivo:   

● 5   consiglieri   in   rappresentanza   dei   Dirigenti,;  
● 2   per   gli   Atleti;   
● 1   per   i   Tecnici.   

Le  candidature  dovranno  essere  presentate  almeno  40  giorni  prima  dello  svolgimento            
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dell’Assemblea  Regionale  e  quindi entro  il  giorno  3  ottobre  2020  all’indirizzo  pec:             
trentino@pec.fiso.it  o  con  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  indirizzata  al  Comitato  Trentino             
F.I.S.O.  via  Malpensada  84,  38122  Trento,  oppure  come  “raccomandata  a  mano”  al  Presidente  o               
ad   un   Consigliere   che   provvederanno   a   rilasciare   come   ricevuta   una   copia   datata   e   firmata.   

Per  l’elezione  dei  Consiglieri  in  quota  Dirigenti  si  potranno  esprimere  fino  a  3  preferenze,  per                
quelli   in   quota   Atleti   fino   a   2   preferenze   ed   una   per   l’elezione   del   Consigliere   in   quota   Tecnici   

Ai  sensi  dell  art.  12.1  dello  Statuto  FISO  approvato  dal  CONI  in  vigore  hanno  diritto  di  voto  “ le                    
società  ...  affiliate  da  almeno  12  mesi  precedenti  la  data  di  effettuazione  dell’Assemblea  stessa  a                
condizione  che  nella  stagione  sportiva  conclusa  (2019)  ...  abbia  svolto  effettiva  attività  sportiva              
con  carattere  continuativo  ...  .  Pertanto  occorre  che  almeno  un  tesserato  partecipi  ogni  anno  ad                
almeno  tre  competizione  dei  calendari  Nazionali  e/o  Regionali  e/o  Interregionali  in  almeno  una              
della   quattro   discipline   ...”   

Sempre  a  norma  dello  Statuto  (art  21.5) non  sono  ammesse  deleghe  tra  Società  diverse, né  per  i                  
Dirigenti, né  per  la  componente  elettiva  di  Atleti  e  Tecnici  in  quanto  le  Società  affiliate  al                 
Comitato   Trentino   nel   2020   non   sono    ”più   di   50”.  

Appena  disponibile  dalla  segreteria,  FISO  sarà  trasmessa  tabella  con  i  rappresentanti  Dirigenti,             
Atleti   e   Tecnici   delle   singole   società   affiliate   nel   2020   

Per  eventuali  mancanze  od  errori  nei  ruoli  si  invita  a  contattare  direttamente  la  segreteria  FISO  per                 
aggiornare   i   dati   e   contestualmente   segnalarlo   allo   scrivente.   

Nell'auspicare   una   partecipazione   numerosa   resto   a   disposizione   per   qualsiasi   chiarimento.   

Allegato:  

-  modulo   per   candidatura  

Cordiali   saluti.   

Il   Presidente   

Melchiorre   Lino   Orler   
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