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Segreteria Federale

- PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ AFFILIATE

Circolare n. 02/2007

- ATLETI E TECNICI AVENTI DIRITTO A VOTO

(domiciliati presso l’affiliato di appartenenza)
- CONSIGLIERI FEDERALI
- REVISORI DEI CONTI

- PRESIDENTI E DELEGATI REGIONALI

Loro Sedi
_________________________________________________________________________________

OGGETTO: Assemblea Nazionale – Vigevano (Pv), 4 febbraio 2007
Con riferimento all’Assemblea in oggetto, si comunica quanto segue:
a) art. 6 dello Statuto federale – l’Assemblea è composta da:
• Presidenti delle Associazioni Sportive affiliate o loro delegati, purché componenti del Consiglio
direttivo delle stesse
• Rappresentanti dei Tecnici regolarmente iscritti nell’albo federale all’atto dello svolgimento
dell’Assemblea
• Rappresentanti degli Atleti regolarmente tesserati ed in attività all’atto dello svolgimento
dell’Assemblea
E’ preclusa la partecipazione all’Assemblea a tutti coloro che non sono in regola con la quota
associativa e a quanti siano colpiti da sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

Si rammenta che l’art. 6 dello Statuto Federale, al punto 2, prevede che le Società affiliate, in
fase di riaffiliazione, devono comunicare unitamente alla composizione del Consiglio
Direttivo i nominativi dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti democraticamente eletti
o nominati.
Le Società che non avessero provveduto alla comunicazione dei nominativi dei rappresentati
dei tecnici e degli atleti e dei relativi supplenti, qualora gli stessi fossero impossibilitati a
partecipare all’Assemblea in oggetto, sono invitate a provvedere alla comunicazione
utilizzando una delle seguenti modalità:
• inviare a questa Segreteria federale (FITARCO – Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma)
entro 10 giorni dal ricevimento della presente lettera il relativo modulo allegato,
che dovrà essere o fotocopiato su carta intestata della società o timbrato, compilato in
stampatello e firmato dal Presidente della Società.
oppure
• per le Società affiliate via internet, effettuare con la massima urgenza l’inserimento
“on line” dei nominativi degli atleti, dei tecnici e dei relativi supplenti entrando, come
di consueto attraverso l’inserimento della password assegnata, nel pannello di controllo
delle società.

b) DELEGHE – gli aventi diritto a voto, in caso di impedimento a partecipare, possono nominare per
iscritto un loro delegato (in allegato si rimettono i relativi moduli).
• Il delegato per gli Affiliati deve appartenere al Consiglio Direttivo della Società ed essere in
carica nello stesso; oppure la delega può essere rilasciata ad altro Presidente o Delegato di
Società avente diritto a voto purché della stessa regione.
•

• I tecnici e gli atleti aventi diritto a voto possono essere rappresentati da un supplente della
stessa società, nell’ambito della propria categoria nominato dall’Assemblea sociale. Le
categorie dei tecnici e degli atleti non possono essere portatori di deleghe di altre società
(articolo 6 – punti 10.2 e 12 dello Statuto federale.)
Tutti gli aventi diritto a voto dovranno presentarsi con documento di identità.
Si comunica che è possibile effettuare prenotazioni di stanze presso l’Hotel Holiday Inn Milan Assago
– Tangenziale Ovest km 19 – Assago (Mi) – tel. 02.488601 fax 02.48843958, in convenzione con la
FITARCO al prezzo di € 54,00 per persona per notte, comprensivi di pernottamento e prima colazione.
Al termine dell’Assemblea la FITARCO è lieta di offrire a tutti i partecipanti un buffet presso la sala
adiacente.
COME RAGGIUNGERE VIGEVANO
•

•
•

in aereo: Aeroporto di Milano Linate
dall’aeroporto in auto: Viale Forlanini, Tangenziale Est, uscita SS494 Vigevanese Nuova, Vigevano Centro,
Stazione Ferroviaria
dall’aeroporto in bus: bus n. 73, scendere al capolinea S. Babila; prendere tram n. 2 e scendere a stazione porta
Genova; alla stazione di Porta Genova collegamento con stazione di Vigevano.
in treno: Stazione Centrale di Milano – metro n. 2 – direzione Abbiategrasso – scendere stazione di Porta
Genova – alla stazione di Porta Genova collegamento con stazione di Vigevano.
in auto: da Milano si percorre la Tangenziale Ovest uscita della SP 494 Vigevanese Nuova s’imbocca
la SS 494, Vigevano Centro, Stazione Ferroviaria
da Torino A4, uscire al casello Novara Est della A4, SR 11 Padana Superiore fino a Trecate,
poi SP 206 in direzione Cassolnovo, Vigevano Centro, Stazione Ferroviaria.
da Genova A7. uscita Gropello-Pavia Sud, poi SR 596 fino a Gropello Cairoli, poi SP 206 Vigevano
Centro e poi Stazione Ferroviaria
da Piacenza A1 Bologna-Milano, poi Tangenziale Ovest fino all’uscita della SP 494 Vigevanese
Nuova fino a Vigevano, Vigevano Centro e poi Stazione Ferroviaria
da Bergamo A4 , Tangenziale Ovest direzione Bologna – Malpensa, fino all’uscita 5 Milano
Lorenteggio – Vigevano, prendere la SS 494, superare Abbiategrasso, entrare a Vigevano, Centro,
Stazione ferroviaria.

Si ricorda che l’Assemblea avrà luogo nella Sala Cavallerizza del Castello di Vigevano, ingresso di via Rocca
Vecchia. Le auto dovranno essere parcheggiate nel parcheggio della stazione di Vigevano; da qui verrà
predisposta un’apposita segnaletica per indicare il percorso da seguire a piedi per arrivare al Castello.

Certi di poter contare sulla massima collaborazione affinché venga garantita la più
ampia partecipazione, si inviano i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)
ALLEGATI

OGGETTO: Nomina dei Rappresentati dei Tecnici e degli Atleti

SOCIETA’
______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

(codice)

(denominazione)

In conformità a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto federale, si comunica il nominativo del
rappresentante dei Tecnici e del rappresentante degli Atleti aventi diritto a partecipare all’Assemblea
Nazionale che si svolgerà a Vigevano (Pv) il 4 febbraio 2007.

Rappresentante dei Tecnici: ___________________________________________________________________________
(cognome e nome)

______________________________

(n. tessera)

Supplente del Rappresentante dei Tecnici (da indicare solo in caso di
impedimento a partecipare da parte del Rappresentante dei Tecnici):
______________________________________________________________________________

(cognome e nome)

______________________________

(n. tessera)

Rappresentante degli Atleti: ___________________________________________________________________________
(cognome e nome)

______________________________

(n. tessera)

Supplente del Rappresentante degli Atleti (da indicare solo in caso di
impedimento a partecipare da parte del Rappresentante degli Atleti):
______________________________________________________________________________

(cognome e nome)

______________________________

(n. tessera)

Il Presidente
, li

______________________________

______________________________

(timbro e firma)
Il presente modulo deve essere riprodotto su carta intestata della società o timbrato, compilato in
stampatello, firmato dal Presidente della Società e inviato alla FITARCO – Via Vitorchiano, 113 –
00189 Roma, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di convocazione dell’Assemblea.

MODULO DELEGA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’

Il sottoscritto
(cognome e nome)

in qualità di Presidente della Società ____________________________________________________________

______________________________

(nome società)

(codice)

DELEGA
Il sig.
(cognome e nome)

membro del Consiglio Direttivo della stessa Società, a rappresentarlo nell’Assemblea
Nazionale che si svolgerà a Vigevano (Pv) il 4 febbraio 2007.

, li

______________________________

______________________________

____________________________________________________________________

(firma)

MODULO DELEGA PRESIDENTE DI SOCIETA’

Il sottoscritto
(cognome e nome)

in qualità di Presidente della Società ____________________________________________________________

______________________________

(nome società)

(codice)

DELEGA
Il sig.
(cognome e nome)

Presidente o componente del Consiglio Direttivo della Società
_____________________________________________________________________

(nome società)

______________________________

(codice)

a rappresentarlo nell’Assemblea Nazionale che si svolgerà a Vigevano (Pv) il 4 febbraio
2007.

, li

______________________________

______________________________

____________________________________________________________________

(firma)

