ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA 2018
Trento 23 giugno 2018

ACCREDITAMENTO DEI PARTECIPANTI
Tutti i partecipanti per poter accedere ai lavori dell’Assemblea Regionale devono accreditarsi presso la Commissione
Verifica Poteri – CVP – presso la Segreteria del Comitato Trentino FISI – Via della Malpensada, 84 – TRENTO, negli orari
previsti dalla convocazione.
È indispensabile
a.
b.

Presentare la tessera FISI stagione 2017 – 2018 rilasciata dalla società di appartenenza rappresentata.
Il legale rappresentante della società affiliata con diritto di voto dovrà presentare, all’atto dell’accreditamento, lo
stralcio del verbale del Consiglio Direttivo in originale, debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti

DELEGHE
-

Il potere di delega è regolamentato dall’art. 32 dello Statuto.
La delega dovrà essere compilata su carta intestata della società con i dati riportati nel facsimile allegato e consegnata
in originale alla Commissione Verifica Poteri unitamente allo stralcio del verbale del Consiglio Direttivo
Nessuna altra forma di delega sarà accettata.

-

Ogni Presidente o legale rappresentante di organismo affiliato può rappresentare, per delega presentata alla C.V.P., 2

-

La delega può essere conferita solo dal ed al Presidente di società affiliata e/o suo legale rappresentante.
Atleti e tecnici NON possono delegare

(due) organismi affiliati oltre al proprio.

Precisazione:
Come già indicato in occasione dell’Assemblea Federale Ordinaria Elettiva, si conferma che le Deleghe potranno essere
presentate in una delle seguenti forme:
1. In Originale.
2. In Copia Autenticata nelle forme di Legge.
3. A mezzo Fax (attestante la provenienza: numero fax / intestazione fax / copertina fax).
4. Posta Elettronica Certificata (attestante la provenienza: copia della ricevuta di avvenuta consegna).
5. Posta Elettronica "ordinaria" (attestante la provenienza: copia dell'email con la quale è stata trasmessa la
documentazione).
ATLETI
Il Rappresentante degli Atleti (o eventuale sostituto) oltre a quanto sopraindicato deve esibire la “Dichiarazione Elezione
Rappresentante” sottoscritta in originale, o autenticata nelle forme di legge, dal Presidente della Società in cui si attesta
l’avvenuta elezione da parte dell’Assemblea sociale di categoria del Rappresentante Atleta e del suo sostituto.
TECNICI
Il Rappresentante dei Tecnici (o eventuale sostituto) oltre a quanto sopraindicato deve esibire la “Dichiarazione Elezione
Rappresentante” sottoscritta in originale, o autenticata nelle forme di legge, dal Presidente della Società in cui si attesta
l’avvenuta elezione da parte dell’Assemblea sociale di categoria del Rappresentante Tecnico e del suo sostituto.
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