
                                                       
 

 

 
Prot.542/dc             

Roma, 22/07/2020   

 Ai Presidenti delle Società affiliate FISPIC 
 a mezzo posta elettronica 
 
 
Oggetto: 4a Assemblea Generale Ordinaria Elettiva FISPIC. 

Segnalazione Rappresentanti Societari Atleti e Tecnici. 
 
 
 Egregio Presidente, 
con la presente La informo che in data 19 settembre a Roma, si terrà l’Assemblea Generale Ordinaria 
Elettiva FISPIC per l’elezione degli Organi Federali per il quadriennio paralimpico 2021/2024. 

 In virtù di quanto suddetto ed in conformità del vigente Statuto Federale, La invito a segnalare a 
codesta Segreteria Federale, mediante gli allegati moduli, i nominativi dei Rappresentanti Societari degli 
Atleti e dei Tecnici, che interverranno alla succitata Assemblea Generale nonché eventuali cambiamenti ai 
nominativi indicati in occasione dell’Assemblea Straordinaria svoltasi il 7 dicembre 2019, come da 
prospetto allegato.  

 I moduli di segnalazione dei Delegati Societari degli Atleti e dei Tecnici, debitamente compilati e da 
Lei sottoscritti, dovranno essere inoltrati alla Segreteria Federale, a mezzo pec all’indirizzo 
fispic.federazione@pec.it o per posta elettronica all’indirizzo assemblea@fispic.it, entro e non oltre il 5 
agosto 2020. Si precisa, che i moduli incompleti od inoltrati alla Segreteria Federale dopo il termine 
suddetto saranno considerati nulli. 

 Le ricordo, che il Delegato Societario degli Atleti e dei Tecnici, nonché il Presidente o suo Delegato 
partecipanti con diritto di voto all’Assemblea, dovranno essere tre persone distinte. I Delegati Societari 
degli Atleti eleggono il Presidente Federale, 2 (due) Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza ed il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre i Delegati Societari dei Tecnici eleggono il Presidente 
Federale, un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti. 

In ultimo, mi preme evidenziare, che alla 4a Assemblea Generale Ordinaria Elettiva FISPIC potranno 
partecipare con diritto di voto, i Rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato una anzianità di 
affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea e che la 
partecipazione con diritto di voto dei Rappresentanti Societari, Atleti e Tecnici all’Assemblea in argomento 
è subordinata alla regolare posizione giuridico-amministrativa in materia di Affiliazione e Tesseramento per 
l’anno sportivo 2019/2020. 

In attesa di ricevere i moduli di segnalazione dei Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici 
della Società Sportiva da Lei presieduta, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 
 Il Segretario Generale 
  Andrea Cesolini 
ALLEGATI: 
All. 1 segnalazione Delegato Societario Atleta 
All. 2 segnalazione Delegato  Societario Tecnico 
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