Modalità relative alla presentazione delle candidature a Presidente e Consigliere
Regionale - Nomina Delegati Tecnici e Atleti, Deleghe
Con riferimento all’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria Regionale si
provvede a fornire le seguenti indicazioni sulle modalità per la presentazione delle
candidature nonché chiarimenti in ordine alla individuazione dei Delegati per votazione di
Consiglieri eletti in rappresentanza dei tecnici e degli atleti.
Presentazione candidature
Si ricorda che il termine di presentazione delle candidature scadrà improrogabilmente
entro le ore 12.00 di lunedì 3 agosto 2020.
Entro tale termine le candidature, presentate mediante dichiarazione sottoscritta da
ciascun interessato, dovranno essere inderogabilmente presentate presso questa
Segreteria con sede in Milano, Via Piranesi 46. La candidatura dovrà precisare, per
quanto concerne la carica di Consigliere, la categoria alla quale si riferisce (società, atleti,
tecnici).
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: 3 membri effettivi e 2 supplenti (due
membri effettivi ed uno supplente vengono eletti in Assemblea, uno effettivo ed uno
supplente vengono nominati dalla Fin Centrale).
La segreteria provvederà a rilasciare apposita ricevuta con l’indicazione del numero
attribuito alla candidatura.
Le candidature potranno essere inviate anche a messo raccomandata a/r o a mezzo
corriere postale; in tal caso farà fede la data del timbro postale di arrivo in modo da
consentire al Comitato di conoscere, in via definitiva, alla scadenza del predetto termine,
le candidature presentate.
Le candidature pervenute a mezzo telefax saranno considerate nulle, anche se
seguite dalla consegna o l’invio della candidatura originale qualora esse dovessero
giungere oltre il termine massimo consentito per il deposito delle stesse.
Si rammenta che, ai sensi dell’art 15 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
della Assemblea Elettiva come previsto dall’art.30 del Regolamento Organico della FIN. Il
possesso dei requisiti dovrà essere certificato mediante deposito della documentazione
autenticata rilasciata dai competenti uffici (con documenti rilasciati in data non
antecedente ai tre mesi rispetto alla data di celebrazione dell’assemblea) o attestato
mediante autocertificazioni rese in conformità alle previsioni della Legge 4 gennaio 1968,
n°15 e del DPR 513/1997; le autocertificazioni non conformi alle prescrizioni di legge
saranno considerate come non presentate.
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Categorie atleti e tecnici
Si conferma che partecipano alle votazioni e possono essere eletti gli atleti ed i tecnici che
abbiamo compiuto il 18° anno di età, precisando che l’elezione dei delegati è valida
qualsiasi sia la partecipazione al voto delle categorie interessate.
I delegati degli atleti e dei tecnici, per accreditarsi all’assemblea, dovranno presentarsi
muniti della propria tessera federale debitamente rinnovata per la stagione 2019/2020.
Sulle deleghe inviate alle Società, riferite ai delegati delle categorie 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, riceveranno tre distinti moduli di delega
di diverso colore, di cui uno riservato al Presidente della Società o suo delegato ed altri
due riservati al rappresentante degli atleti ed al rappresentante dei tecnici appartenenti alle
società affiliate con diritto a voto.
L’atleta o il tecnico eletti quali rappresentanti delle rispettive categorie nell’ambito
della società di appartenenza non possono delegare l’esercizio del voto in favore di
altri atleti o tecnici appartenenti a Società della stessa Regione; in caso
d’impedimento subentra nel diritto di partecipazione all’assemblea il primo dei non
eletti nelle singole categorie degli atleti e dei tecnici.
Resta invariata la possibilità del Presidente della Società o di un suo delegato di
poter rappresentare per delega altre Società affiliate per un massimo di tre oltre la
propria.
Indicazioni e note relative alle votazioni
Elezioni del Consiglio Regionale
Consigliere Regionale: nelle schede di votazione per il Consigliere dirigente possono
essere espresse 10 preferenze barrando le apposite caselle a sinistra di ciascun
nominativo; nel caso che in una scheda siano espresse più di dieci preferenze la scheda
sarà dichiarata nulla.
Consigliere Regionale rappresentante categoria atleta: nelle schede di votazione per il
Consigliere atleta possono essere espresse 3 preferenze barrando le apposite caselle a
sinistra di ciascun nominativo; nel caso che in una scheda siano espresse più di tre
preferenze la scheda sarà dichiarata nulla.
Consigliere rappresentante categoria tecnici: nelle schede di votazione per il
Consigliere tecnico può essere espressa una preferenza barrando l’apposita casella di
ciascun nominativo; nel caso che in una scheda sia espressa più di una preferenza la
scheda sarà dichiarata nulla.
Eventuali preferenze attribuite a persone che abbiano ufficialmente ritirato la propria
candidatura non saranno considerate valide.
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