
 

 

                  Roma, 13 Aprile 2016 

                         - A tutti i Presidenti dei C.S.B. della Regione Lazio 
               - Ai Responsabili Atleti e Tecnici dei C.S.B. della Regione Lazio 

                         - LORO SEDI - 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Regionale del Comitato Regionale FIBiS Lazio 

Ai sensi dell’art. 38 dello Statuto Federale è convocata l’Assemblea Regionale elettiva per il giorno 21 Maggio 2016 presso 
la sede del CONI in via Flaminia Nuova, 830 - Roma, alle ore 17:30 in prima convocazione e qualora non venisse raggiunto il 
quorum, lo stesso giorno alle ore 18:30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2. Relazione tecnico, morale e finanziaria del Presidente Regionale 

3. Presentazione dei candidati 

4. Elezione del Presidente Regionale 

5. Elezione dei Consiglieri Regionali 

6. Elezione Rappresentanti degli Atleti che dovranno partecipare all’Assemblea Nazionale elettiva 

7. Elezione Rappresentanti dei Tecnici che dovranno partecipare all’Assemblea Nazionale elettiva 

8. Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti 

9. Varie ed eventuali 

 

Lo svolgimento dell’assemblea avverrà secondo le modalità previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. 
In relazione al punto 3 si precisa che le eventuali candidature dovranno essere inviate via Posta Raccomandata A/R 
all’indirizzo:  Dott.ssa Cristina Fiori c/o ASD Coney Island via Albenga, 17 00183 Roma oppure via email a: 
elezioni2016@fibislazio.it entro e non oltre il 1 Maggio 2016 alle ore 17:30. Qualora la candidatura sia inviata via email il 
testo dovrà contenere tutti i dati previsti dallo Statuto Art. 26 c. 4, al fine di consentire la verifica con la documentazione 
originale che dovrà in ogni caso essere presentata successivamente. Non saranno ritenute valide le candidature mancanti di 
tali dati (Statuto Art. 26 c. 3). 
 
Il Presidente Regionale resta a Vs. disposizione per eventuali delucidazioni in merito (Cell. +39 339 663 6339). La 
documentazione completa è pubblicata sul sito www.fibislazio.it 
 

L’occasione mi è gradita per porgerVi  i miei più Cordiali Saluti. 

 

Si allega l’elenco degli aventi diritto di voto. 

Roma, 13 Aprile 2016                                                                                         

 

                                                                                                                                             
 

DELEGA 
Il sottoscritto ______________________________in qualità di Presidente del C.S.B. ________________________________ 
 
delega il Sig. ________________________________________ del C.S.B. __________________________________________ 
 
a rappresentarlo nell’Assemblea Regionale del 21 Maggio 2016, dando per rato il suo operato. 
 
Data ________________________   Firma del Presidente del C.S.B ______________________________________________ 
 

Comitato Regionale FIBiS Regione Lazio 


