FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE VENETO

e p.c..

Ai Presidenti di Società
Ai Rappresentanti degli Atleti di Società
Ai Rappresentanti dei Tecnici di Società
Al Presidente FISO
Al Consiglio Federale FISO
Al Presidente CONI Regionale Veneto

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA

Il giorno 29 ottobre 2016 viene convocata l’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA
del Comitato Regionale Veneto presso la sala riunioni del CONI, Viale Nereo Rocco, Stadio
Euganeo, Padova.
I^ Convocazione – Sabato 29 ottobre 2016 – ore 16.00.
Ore 16.00
Insediamento Commissione Verifica Poteri
Apertura accrediti
II^ Convocazione – Sabato 29 ottobre 2016 – ore 18.00.
Ore 18.00
Inizio lavori assembleari
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell’Assemblea
2. Elezione della Commissione di Scrutinio
3. Presentazione dei Candidati alla Presidenza Comitato Regionale Veneto
4. Elezione Presidente Regionale Veneto
5. Risultato votazioni
6. Presentazione Candidati a Consiglieri Regionali Veneto
7. Elezione n. 5 Consiglieri Regionali, n. 2 Consiglieri quota Atleti e n. 1 Consigliere quota Tecnici
8. Risultato votazioni.
A seguire alcune informazioni che regoleranno la presentazione delle candidature ed il
funzionamento dell’Assemblea stessa.
Le candidature dovranno pervenire alla SEGRETERIA FISO al seguente indirizzo: FISO - Piazza
Silvio Pellico n° 5 – 38122 Trento unicamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno (farà fede la data del timbro postale) oppure mediante posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: fiso@pec.mail.eu entro il 15 ottobre 2016.
In allegato potete trovare il modulo per le candidature.

Nel Comitato Regionale Veneto saranno eletti: n° 1 Presidente Regionale, n° 5 Consiglieri in
Rappresentanza delle Società (quota Dirigenti), n° 2 Consiglieri in quota Atleti e n° 1
Consigliere in quota Tecnici.
Per l'elezione dei Consiglieri in quota Dirigenti si potranno dare al massimo n° 3 preferenze, per
l'elezione dei Consiglieri in quota Atleti si potranno dare al massimo n° 2 preferenze, mentre per
l'elezione del Consigliere in quota Tecnici si potrà dare al massimo n° 1 preferenza.
In allegato si trasmette il riepilogo delle Società aventi diritto al voto (art 12.1 dello Statuto: “(…) Le
Società/Associazioni aventi diritto di voto sono quelle affiliate da almeno 12 mesi precedenti la
data di effettuazione dell’Assemblea stessa a condizione che nella stagione sportiva conclusa
(quindi la 2015 ndr), compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbia svolto effettiva attività
sportiva stabilita dai programmi federali con carattere continuativo ed a condizione che alla data di
convocazione dell’Assemblea partecipino all’attività sportiva ufficiale. Pertanto occorre che almeno
un tesserato partecipi ogni anno ad almeno tre competizioni dei calendari Nazionali e/o Regionali
e/o Interregionali, in almeno una delle quattro discipline (…)”.
Hanno diritto di voto (art.12.8 Statuto):
1 I Presidenti di Società/Associazione o un loro Delegato (altro dirigente della stessa Società)
2 Rappresentanti degli Atleti democraticamente eletti all’interno delle Società/Associazioni, o i loro
sostituti appartenenti alla stessa Società/Associazione.
3 Rappresentanti dei Tecnici democraticamente eletti all’interno delle Società/Associazioni o i loro
sostituti appartenenti alla stessa Società/Associazione.
A norma dello Statuto art.21.5, non sono ammesse deleghe per la componente elettiva Atleti e
Tecnici e dato il fatto che in questo momento le Società del Veneto aventi diritto al voto sono
maggiori di 20, è ammessa 1 delega tra Società diverse per la componente Dirigenti.
Si prega di controllare che nella Vs. Società non vi siano persone che ricoprono più ruoli elettivi
(es. il Presidente che è anche Rappresentante degli Atleti o Rappresentante dei Tecnici che è
anche Rappresentante degli Atleti). Nel caso, sarà necessario contattare la Segreteria Federale,
indicando i nominativi corretti. In base all’art. 21.5 dello Statuto hanno diritto di voto i
Rappresentanti Atleti e Tecnici eletti in ciascuna Società o i loro supplenti individuati fra i non eletti.
Si raccomanda ogni Società di inviare in Segreteria la documentazione necessaria per l’eventuale
verifica dei requisiti dei supplenti.
Per quanto non contemplato dalla presente nota di convocazione si fa riferimento alle norme dello
Statuto ed alle disposizioni del Regolamento Organico Federale, inerenti lo svolgimento
dell'assemblea e che qui si intendono per brevità espressamente richiamate.
L’occasione è gradita per un cordiale saluto

Il Presidente
(Tiziano Zanetello)

