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Alle Società - Dirigenti 
Ai Tecnici 
Agli  Atleti  
Al Gug 

 
 
Procedure per la partecipazione alla XLII Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale 
Lombardo. 

 
In occasione della XLII Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana 
Nuoto che si terrà sabato 17 dicembre 2022 a Milano, presso che si terrà in Milano presso il Crowne Plaza Via K. 
Adenauer 3, 20097 San Donato Milanese MI, di seguito le procedure per la partecipazione alla stessa. 
 

 ACCREDITO 
Una volta espletate le procedure sopra elencate, le segnaletiche vi condurranno alle postazioni di accredito dove sarà 
possibile inoltre stampare , in caso di necessità, le deleghe/attestazioni dal sistema informatico federale.  
 

 REGISTRAZIONE DELEGATI  
Le Società al fine di procedere alla registrazione dei propri delegati all’Assemblea devono presentare alla postazione 
di accredito: 

1. il modello “delega” riservato al Presidente della Società o suo delegato;  
2. il modello “delega/attestazione” riservato alla certificazione a firma del Presidente della Società del delegato 

individuato a rappresentare la categoria degli Atleti;  
3. il modello “delega/attestazione” riservato alla certificazione a firma del Presidente della Società del delegato 

individuato a rappresentare la categoria dei Tecnici;  
4. la Tessera federale e/o un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

Si ricorda che i delegati, in regola con il tesseramento per la stagione 2022/2023 e maggiorenni, devono presentarsi 
all’accreditamento muniti di documento di identità in corso di validità per la necessaria identificazione, pena 
irricevibilità delle deleghe.  

 
I modelli di deleghe e attestazioni (vedi fac-simile allegati) sono disponibili nell’area del sito federale riservata alle 
Società affiliate per la gestione delle procedure di affiliazioni e tesseramenti.  
 
I Delegati della categoria Dirigenti possono rappresentare per delega altri affiliati nel numero massimo di tre Società, 
oltre la propria. (3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 300 affiliate votanti;) 
 
I Delegati della categoria Atleti e dei Tecnici devono partecipare direttamente all’Assemblea e non possono ricevere 
né rilasciare deleghe.  
 

 VOTAZIONE 
Nei monitor presenti all’interno della struttura verranno proiettati video dimostrativi relativi alla modalità della 
procedura di votazione.  
 
Cliccando sul link allegato, sarà possibile visualizzare i video esplicativi in anteprima.  

https://youtu.be/ktFaHNoGvbo 
 
Vi ricordiamo di igienizzare le mani prima dell’ingresso alla cabina per l’espressione del voto nonché all’uscita 
dall’area votazioni, utilizzando il gel/soluzione messa a disposizione dei delegati. 
 

 PARCHEGGIO 
Sarà possibile parcheggiare gratuitamente presso il parcheggio dell’hotel 
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