
Prot. 595/2015

Data, 29/07/2015

Ai Signori Presidenti  dei CSB affiliati FIBiS
della Regione Campania
aventi diritto a voto
-Loro indirizzi

e p.c. Ai Signor Presidenti e Delegati
provinciali FIBIS Campania
-Loro indirizzi

 
      

Oggetto: Convocazione dell’assemblea straordinaria elettiva FIBIS Regione Campania alle cari-
che di Presidente e consiglieri per - Quadriennio Olimpico in corso.

Il sottoscritto Andrea Mancino – Commissario Straordinario del Comitato Regionale FIBiS CAMPANIA

CONVOCA

l’assemblea straordinaria regionale elettiva FIBIS regione Campania alle cariche di Presidente e elezione
membri paritetici  di sezione e membri  in rappresentanti  degli  affiliati  per - Quadriennio Olimpico in corso
presso:

 CONI – COMITATO REGIONALE CAMPANIA
VIA ALESSANDRO LONGO, 46

80127 NAPOLI
SALA B

LUNEDI’ 07/09/2015 con inizio alle ore 18,00 in prima convocazione, alle ore 18,30 in seconda convo-
cazione;

ORDINE DEL GIORNO
1) Insediamento ed apertura dei lavori;
2) Nomina  Presidente e Segretario dell’assemblea;
3) Determinazione dei tempi limiti per interventi e/o presentazione delle candidature
4) Presentazione dei Candidati ; 
5) Votazione per l’elezione del nuovo presidente e del nuovo comitato regionale
6) Varie ed eventuali

L’assemblea straordinaria elettiva  si intende validamente costituita qualora sia presente i  due terzi degli
aventi diritto al voto in prima convocazione e maggioranza,  ovvero la metà più uno, in seconda convocazio-
ne:
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Eventuali modifiche intervenute rispetto all’elenco degli aventi diritto a voto rimesso in allegato alla presente
saranno comunicate in forma scritta, dalla Segreteria Nazionale.

Si ricorda, inoltre, che sono ammesse deleghe, con firma autografa, autenticata nelle forme di legge, in favo-
re di altro componente del Consiglio Direttivo del CSB avente diritto a voto

Viene eletto Presidente a scrutinio segreto il candidato che raggiunge, la maggioranza assoluta degli  aventi
diritto a voto . In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto il nu-
mero pari di voti. 

Sono eletti membri paritetici  e membri in rappresentanza degli affiliati i candidati che hanno conseguito il
maggior numero di preferenze nelle rispettive votazioni. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio
tra i soli candidati che hanno ottenuto, nell’ambito della propria categoria, il numero pari di voti. 

Distinti saluti. Il Presidente FIBiS
  Dott. Andrea Mancino

Commissario Straordinario C.R. FIBIS CAMPANIA

                                        

Allegati: 
Elenco dei CSB affiliati 2014/2015 suddivisi tra aventi diritto e voto e non aventi diritto al voto
Regolamento assemblea elettiva straordinaria Regionale
Modulo per la presentazione della candidature a Presidente Regionale FIBIS
Modulo per presentazione della candidatura alle altre cariche 
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