FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE VENETO
Ai Signori
Presidenti
Società FISO del Veneto
Loro Sedi

e, p.c. al Presidente Nazionale FISO
alla Segreteria FISO – Trento
ai Consiglieri del Comitato Regionale
ai Candidati al Consiglio Regionale
ai Consiglieri Federali del Veneto;
ai Delegati Provinciali del Veneto.
Lettera inoltrata via E-mail
Padova, 26 maggio 2015

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA REGIONALE ELETTIVA, 13 giugno 2015.

Con la presente si comunica che è indetta un'Assemblea Straordinaria Regionale Elettiva per il
giorno

13 giugno 2015, con inizio alle ore 15.30
in prima convocazione, ore 16.00 in seconda convocazione,
presso la Sala CONI Veneto, Stadio "Euganeo", viale Nereo Rocco - 35135 PADOVA

con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina di Presidente, Vicepresidente, Segretario dell’Assemblea e della Commissione di Scrutinio
(n° 3 membri fra i tesserati non candidati).
2. Presentazione candidature alla carica di Consigliere del Comitato Veneto in rappresentanza delle
Società.
3. Votazioni sul punto precedente.
4. Comunicazione risultati elezioni.
5. Varie ed eventuali.
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Sede: Stadio Euganeo Padova, viale Nereo Rocco
www.fisoveneto.it

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE VENETO

A seguire sintetizziamo le norme che regoleranno la presentazione delle candidature ed il
funzionamento dell'Assemblea stessa.

Le candidature dovranno pervenire al Presidente del Comitato Veneto all'indirizzo:
F.I.S.O. - COMITATO REGIONALE VENETO - Sede: Stadio "Euganeo", viale Nereo Rocco 35135 PADOVA
Unicamente a mezzo lettera Raccomandata AR entro il giorno 6 giugno 2015.

Saranno eletti: n° 1 Consiglieri in Rappresentanza delle Società (quota Dirigenti). Per l'elezione
dei Consiglieri in quota Dirigenti si potranno dare al massimo n° 1 preferenza. Tutti i candidati dovranno
essere maggiorenni. All'Assemblea possono essere portatrici di 1 (una) delega quota dirigenti, mentre non
sono previste deleghe per atleti e tecnici (in allegato un modulo per delega che va bene sia per un dirigente
della stessa Societa' che per uno di un'altra).

Con la presente rammentiamo l'importanza per le Societa', al fine di poter esercitare il diritto
di voto, di essere in regola con la riaffiliazione, per poter permettere alla Segreteria Nazionale di
predisporre elenchi il piu' possibile aggiornati per quanto riguarda Presidente, Dirigenti. Si dovranno
comunque esibire al momento della verifica poteri sia copia del foglio di riaffiliazione che copia della
ricevuta del versamento effettuato.

Ringraziando fin d'ora coloro che si sono offerti come candidati e tutti voi per l'attenzione, inviamo
cordiali saluti.
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CANDIDATURA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA REGIONALE ELETTIVA
13 giugno 2015
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..…
Tesserato/a FISO con il n°……………………………………………………………………………..
Alla Società Sport. Dilett………………………………………………………...codice……………..
Comitato/Delegazione Regionale……………………………………………………………………...
dichiara di:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana;
2. non aver riportato condanne penali passate in giudizio per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un
anno;
3. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive
complessivamente superiori ad un anno, da parte della FISO, delle Federazioni Sportive Nazionali,
del CONI, delle Discipline Sportive Associate ad Enti di promozione sportiva o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti;
4. di non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di
metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
5. di non aver come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata a quella
federale;
6. di non avere in essere controversie giudiziali contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Associate o
contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
Inoltre solo per la candidatura a Consigliere Regionale quota Atleti e quota Tecnici:
7. di essere in attività o di esserlo stato per almeno due anni nell’ultimo decennio.

Presenta la propria candidatura alla carica di Consigliere Regionale quota Dirigente

_______________, lì _______________

In fede

Le norme che regolano le candidature sono contenute nello Statuto della Federazione Italiano Sport
Orientamento e nel Regolamento Organico Federale.
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DELEGA a DIRIGENTE della STESSA SOCIETA' o di ALTRA SOCIETA’

ASSEMBLEA STRAORDINARIA REGIONALE ELETTIVA
13 giugno 2015

********************************************************************

Il sottoscritto ________________________________________________________

Presidente della società ___________________________________Cod. _________

DELEGA

a rappresentarlo il Sig. ________________________________________________


Dirigente della stessa società



Dirigente della società ____________________________________Cod. _________

(fare una croce dove appropriato).

********************************************************************

_______________, lì _______________

Timbro e Firma

______________________________________

N.B. Il presente fac-simile deve essere redatto su carta intestata con timbro e firma del Presidente.

Presidente: Walter Peraro
Vicepresidente: Stefano Zonato
Segretario: Nicola Galvan
Sede: Stadio Euganeo Padova, viale Nereo Rocco
www.fisoveneto.it

