Alle società FITri Liguria

Raccomandata A.R.

Oggetto : Convocazione Assemblea Elettiva
Il sottoscritto Marco Ivaldo , in qualità di Presidente del Comitato Regionale, convoca
l’Assemblea ELETTIVA del Comitato Regionale della Liguria della Federazione Italiana
Triathlon.
L’Assemblea si celebrerà il 12 Ottobre 2016 presso i locali della Casa delle Federazioni
del Coni Liguria in GENOVA via Padre Santo 1 in prima convocazione alle ore 17.00 e,
qualora non fosse raggiunto il numero legale, in seconda convocazione alle ore 18.00,
il giorno stesso presso gli stessi locali.
La Commissione Verifica Poteri, composta dal Presidente Mario Magillo e dai componenti
Gianpaolo Guerra e Federico Bertorello, inizierà i propri lavori presso la sala
dell’Assemblea un’ ora prima della prima convocazione e li terminerà all’orario di inizio
delle votazioni.
Lo scrivente ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1 - Saluto all’assemblea da parte del Presidente.
2 - Presa d’atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri e dichiarazione di apertura
dei lavori dell’Assemblea.
3 - Costituzione dell’ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
4 - Risoluzioni di eventuali ricorsi.
5 - Interventi di presentazione dei candidati.
6 - Elezione del Presidente Regionale.
7 - Elezione dei Consiglieri Regionali per le distinte categorie.
Requisiti

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato
un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione
dell'Assemblea, a condizione che nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto con carattere
continuativo effettiva attività sportiva, intendendosi per tale l’effettiva partecipazione di 2
atleti per ogni ASD a 3 gare a scelta tra campionati, gare individuali e/o a squadre iscritte
nei calendari ufficiali della Federazione ed a condizione che alla data di convocazione
dell’Assemblea partecipino all’attività sportiva ufficiale della Federazione.
La partecipazione, con diritto di voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e
tecnici eletti dagli atleti e tecnici maggiorenni, in possesso di cittadinanza italiana – o di
stato comunitario, purché residenti – e regolarmente tesserati in seno alla propria società.
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N.B L’elenco delle Società aventi diritto al voto è provvisorio in quanto la verifica circa
lo svolgimento con carattere continuativo dell’effettiva attività sportiva(art. ex art.16 e
37 Statuto) sarà effettuata a ridosso della data di celebrazione dell’assemblea e
pubblicata sul sito del Comitato Regionale.
Le società procederanno, al proprio interno alla elezione del rappresentante degli
atleti e dei tecnici entro 10 giorni dalla data di celebrazione dell’Assemblea. I
Presidenti delle società, quale condizione per l’ammissione all’Assemblea, dovranno
depositare alla Commissione Verifica Poteri la dichiarazione in allegato.
E’ preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da
provvedimenti disciplinari inflitti dagli Organi di Giustizia in corso di esecuzione alla data
di svolgimento dell’Assemblea ed agli Affiliati che non siano in regola con il pagamento
delle quote di affiliazione e di riaffiliazione.
Non essendo ammesse deleghe esterne, in quanto non ricorrono le condizioni previste
dall’art. 37 comma 6, dello Statuto Federale, è consentita esclusivamente la delega interna :
cioè il presidente di una società o il legale rappresentante avente diritto a voto può delegare a
rappresentarlo un componente del consiglio direttivo della stessa società. Tale delega dovrà
essere redatta in forma scritta, ai sensi dell’art. 16, comma 7, dello Statuto Federale.
Rappresentanza

Le categorie degli atleti e dei tecnici sono rappresentate, anche ai fini del diritto di voto, dai
rappresentanti all’uopo eletti in seno di ciascuna società affiliata, ai sensi dello Statuto e del
Regolamento Organico.
Nel caso in cui, in sede di assemblea, non sia rappresentata la componente atleti e o tecnici
di una società, la relativa quota di voti non può essere esercitata dal Presidente della società,
né da alcun altro tesserato.
I rappresentanti di atleti e tecnici non possono portare delega ma, in caso di impedimento,
possono essere sostituiti, in qualità di supplenti, da coloro che seguono nella graduatoria
dell’elezione interna della società di appartenenza.( Art. 15 - Regolamento Organico ).
I candidati alle cariche elettive non possono rappresentare alcun affiliato né direttamente né
per delega.
Gli aventi diritto che si ritenessero lesi nell’attribuzione dei voti, possono proporre reclamo
alla Commissione Verifica Poteri, documentandone i motivi, ai sensi degli Artt. 1 e 2 del
Regolamento Organico, presso la Segreteria della Federazione Italiana Triathlon .
La verifica poteri sottoporrà all’assemblea in fase preliminare, con giudizio di voto,
l’eventuale ricorso presentato. Per il ricorso non è dovuta tassa.
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Candidature:

Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche regionali,
come da Art. 50 dello Statuto, devono presentare la propria candidatura al delegato regionale
della LIGURIA. La suddetta candidatura deve pervenire tramite raccomandata o deposito a
mano, presso la sede del Comitato Fitri Regione Liguria Ippolito d’ Aste 3/4, 16121
Genova entro le ore 23.59 del giorno 27 settembre 2016, a livello informativo può
essere anticipata via fax al n° 010-5535134, ma per la validità occorre la raccomandata.
In caso di non ammissione della candidatura, è possibile presentare ricorso alla Corte
Federale, c/o la Segreteria Generale della Federazione, secondo le modalità e le procedure
disciplinate dal Regolamento Organico (Art. 21) e del Regolamento dal Giustizia.
La presente convocazione dovrà essere notificata, da parte dei Presidenti delle società a tutti
gli atleti e tecnici maggiorenni aventi diritto di voto.
N.B.
1. I rappresentanti dovranno presentare, in sede di verifica poteri, la documentazione
comprovante il diritto di partecipazione all’Assemblea. I Dirigenti, gli Atleti ed i Tecnici
aventi diritto di partecipazione dovranno essere in regola con qualsiasi pendenza relativa ad
affiliazione, tesseramento, tasse federali, ammende od altro, i cui termini di pagamento siano
scaduti alla data dell’ Assemblea.
2. I rappresentanti delle Società dovranno presentare, all’atto della verifica dei poteri la
dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società interessata attestante l’avvenuta
elezione del rappresentate Atleta e Tecnico.
3. E’ vietato il cumulo di qualifiche ai fini dell’esercizio del diritto di voto. Laddove,
nell’ambito dell’attività federale, il tesserato fosse in possesso di diverse qualifiche ( ad es.
atleta/tecnico), potrà votare esercitando solo una di dette qualifiche. Tale limitazione vale
anche per le deleghe che possono essere conferite e ricevute solo nell’ambito della stessa
categoria.
4. Si raccomanda di portare con sè un documento di identità valido per il riscontro delle
firme.
Cordiali saluti.
Genova, 5 Settembre 2016

Il presidente CRLi
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