A tutti i Presidenti dei C.S.B. della Regione Sicilia
Ai Responsabili Atleti e Tecnici dei C.S.B. della Regione Sicilia
Milano, 17 febbraio 2018
Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Elettiva del Comitato Regionale F.I.Bi.S. Sicilia.
Ai sensi dell’art. 38 dello Statuto federale, il giorno lunedì 19 marzo 2018, in prima convocazione alle
ore 09.00, e qualora non venisse raggiunto il quorum, lo stesso giorno in seconda convocazione alle
ore 11.00, a Misterbianco (CT), presso il Gelso Bianco Hotel, Autostrada A19 CT-PA km 395045, è convocata l’assemblea Regionale Elettiva, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
Relazione tecnico, morale e finanziaria del Commissario Straordinario;
Presentazione dei candidati;
Elezione del Presidente Regionale;
Elezione dei Consiglieri Regionali;
Elezione Rappresentanti degli Atleti;
Elezione Rappresentanti dei Tecnici;

Le eventuali candidature dovranno essere presentate alla Segreteria Nazionale F.I.Bi.S. in Via Piranesi 46
Milano (MI) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 17:30 oppure via mail a: segreteria@fibis.it, entro e
non oltre il 27 febbraio 2018 ore 17.00. Qualora la candidatura sia inviata via e-mail il testo dovrà contenere
tutti i dati previsti dallo Statuto Art. 26 comma 4, al fine di consentire la verifica con la documentazione
originale presentata successivamente. Non saranno ritenute valide le candidature mancanti di tali dati
(Statuto Art. 26 comma 3).
Resto a Vs. disposizione per eventuali delucidazioni in merito. (Tel. +39 328-6731129). Coloro che fossero
impossibilitati a partecipare possono rilasciare la delega allegata alla presente. Gli aventi diritto al voto
possono essere portatori di una sola delega (di altri C.S.B.) oltre alla propria. In allegato si trasmettono:
•
•
•

Elenco dei CSB affiliati suddivisi tra aventi diritto e voto e non aventi diritto al voto
Modulo per la presentazione della candidatura a Presidente Regionale FIBIS
Modulo per presentazione della candidatura alle altre cariche

L’occasione mi è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario
della Regione Sicilia

___________________________________________________________________________
(DELEGA)
Il sottoscritto ___________________________________________________in qualità di Presidente del
C.S.B._____________________________________ delega il Sig.___________________________________
del C.S.B. ________________________________________________________________ a rappresentarlo in
occasione dell’Assemblea Elettiva Regionale del 19 marzo 2018 dando per rato il suo operato.
Firma del Presidente del CSB ____________________________
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