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Alle Società affiliate 
Ai    Delegati Provinciali 
Ai    Componenti il Consiglio Regionale 
Ai    Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
Alla Federazione Italiana Nuoto 
Al    C.O.N.I. Regionale 
Al    G.U.G. Regionale 
Agli Organi di Informazione 
 
 
 
 
Procedure per la partecipazione all’Assemblea Ordinaria Bilancio Consuntivo 2022 del Comitato 
Regionale Lombardo. 
 
In occasione dell’Assemblea Ordinaria Bilancio Consuntivo 2020 del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana 
Nuoto che si terrà Mercoledì 15 marzo 2023 a Milano, presso la Sala A – Palazzo Coni delle Federazioni Sportive – via G.B. 
Piranesi 46 - Milano, 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 Delegati della categoria Dirigenti possono rappresentare per delega altri affiliati nel numero massimo di tre Società, oltre la 
propria.  
 
I Delegati della categoria Atleti e dei Tecnici devono partecipare direttamente all’Assemblea e non possono ricevere né rilasciare 
deleghe.  
 
Cordiali saluti 
 

La segreteria 
 
 


