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COMITATO PROVINCIALE FIBiS VARESE- VERBANIA 
 

Prot. 10/2015  
Data,18 Giugno 2015 

Ai Signori Presidenti dei CSB affiliati 
FIBiS della provincia di VARESE / 
VERBANIA aventi diritto a voto 
Loro indirizzi 

 
e p.c.  Federazione Italiana Biliardo Sportivo 

Via Piranesi, 46 
20137 Milano 
 

 
Oggetto:  Convocazione dell’assemblea Provinciale Elettiva F.I.Bi.S. provincia VARESE- 

VERBANIA elle cariche di Presidente e consiglieri per - Quadriennio Olimpico in 
corso 2012/2016. 

 
Il sottoscritto Cataldi Damiano Commissario ad acta del Comitato Provinciale F.I.Bi.S. Varese-Verbania 

CONVOCA 
 

l’assemblea provinciale elettiva FIBIS provincia VARESE VERBANIA alle cariche di 
Presidente e elezione membri paritetici di sezione e membri i n rappresentanti degli affiliati 
per - Quadriennio Olimpico in corso 2012-2016: presso la sede del CPV Via San Rocco, 75 
Cavaria (Varese) il giorno 22 Luglio 2015 con inizio alle ore 19,00 in prima convocazione, alle ore 
21,00 in seconda convocazione; 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Insediamento ed apertura dei lavori; 
2) Nomina  Presidente e Segretario dell’assemblea; 
3) Relazione del Commissario ad acta 
4) Presentazione delle candidature e breve relazione degli stessi 
5) Elezione del Presidente provinciale 
6) Elezione membri paritetici 
7) Elezione membri in rappresentanza degli Affiliati 

L’assemblea provinciale elettiva  si intende validamente costituita qualora siano presenti i due terzi 
degli aventi diritto al voto in prima convocazione e maggioranza, ovvero la metà più uno, in 
seconda convocazione: 
 
Eventuali modifiche intervenute rispetto all’elenco degli aventi diritto di voto rimesso in allegato alla 
presente saranno comunicate in forma scritta, dalla Segreteria nazionale al Comitato. 
  
Si ricorda, inoltre, che è ammessa una sola delega scritta, con firma autografa, autenticata nelle 
forme di legge, in favore di altro 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 numero pari di voti.         
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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.  
 
E’ gradita la partecipazione di tutti i C.S.B. del CPV compresi quelli senza diritto di voto. 
Distinti saluti. 
        IL Commissario “ad acta” 
                             Damiano Cataldi 

 

  
Allegati:  

Elenco aventi diritto al voto  

C.S.B. ANGOLO 50 

C.S.B. C. Bil. Sportivo MASSE’ 

C.S.B. CHALET 

C.S.B. C.R.B.G. ASD 

C.S.B. IL NUOVO SALOTTO 2 

C.S.B. IL QUINTO BIRILLO 

C.S.B. LIDIA 

C.S.B. LO SPACCONE 

C.S.B. ROYAL 

C.S.B. STOMP BILLARD ASD 

C.S.B. TOP GREEN 

C.S.B. OSSOLA 

C.S.B. UNIVERSO 
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