
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DI ATLETI E TECNICI 

AL CONSIGLIO DELL’ ORGANO TERRITORIALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

In qualità di: 

ATLETA TECNICO 

Propone la propria candidatura alla Assemblea Regionale elettiva del giorno 

05/11/2016 in qualità di: 

ATLETA TECNICO 

nel CONSIGLIO REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA 

__________________________________ 

 (cognome e nome del candidato) 

 In fede 

_________________________ __________________________ 

 (luogo e data) 



Al Comitato Regionale della F.I.S. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

CANDIDATURA 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................. 

(nome e cognome) 

nato/a a .............................................................................. il .................................................  

in occasione della Assemblea regionale elettiva indetta per il giorno 05/11/2016 

pone formale candidatura a: 

CONSIGLIERE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme dello Statuto e 

del Regolamento Organico della F.I.S. 

___________________________ 

 ___________________ , li _________________  



Al Comitato Regionale della F.I.S. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

CANDIDATURA 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................. 

(nome e cognome) 

nato/a a .............................................................................. il .................................................  

in occasione della Assemblea regionale elettiva indetta per il giorno 05/11/2016 

pone formale candidatura a: 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme dello Statuto e 

del Regolamento Organico della F.I.S. 

___________________________ 

 ___________________ , li _________________  



ASSEMBLEA ELETTIVA F.I.S. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
del 05/11/2016 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 

in qualità di Presidente/rappresentante legale  

della Società/ASD______________________________________(CODICE FIS)_________________ 

conferisce al Sig. ________________________________, nato a ___________________________, 

il _______________________, componente del Consiglio Direttivo della Società/ASD, mandato di 

rappresentarla 

OPPURE 

conferisce al Sig._________________________________ nato a ___________________________, 

il _______________________, componente del Consiglio Direttivo della 

Società/ASD____________________________________________ (CODICE FIS)________________ 

DELEGA 

a rappresentare la Società/ASD all’Assemblea Elettiva Regionale convocata a San Giorgio di Nogaro per 

il 05/11/2016. 

Pertanto, con la presente, sono conferiti dal Delegante i pieni poteri nei limiti della suddetta 

Assemblea, impegnandosi a riconoscere per rato e valido l’operato del Rappresentante/Delegato. 

_______________ __________________________________  __________ 
   (Timbro della Società)          (firma del Presidente o del Rappresentante legale)      (data) 

N.B. 

1) Deve essere allegata alla presente delega fotocopia di un documento valido di identità del delegante riportante la

propria firma. 

2) Ogni Rappresentante con diritto di voto può rappresentare per delega soltanto un altro avente diritto di voto oltre se

stesso, secondo quanto previsto dall’art. 43 comma 7 dello Statuto Federale. 

3) Il presente modulo dovrà essere consegnato alla Commissione Verifica Poteri, che richiederà al portatore di esibire un 

suo documento di identità in corso di validità. 



ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE 
del FRIULI VENEZIA GIULIA 

SOSTEGNO CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DI 
UN CONSIGLIERE REGIONALE IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI/ATLETI 

Il sottoscritto/a 

1. ________________________________________________________________________
 (Nome e Cognome proponente) 

In qualità di: 

TECNICO  ATLETA 

sostiene  la candidatura del/la Signore/ra (indicare non più di un nominativo): 

2. _________________________________________________________________________

quale rappresentante di  TECNICO  ATLETA 

alla carica di Consigliere del Comitato Regionale ---------. 

3. _________________________________________________________________________
 (Firma del proponente) 

4. _________________________________________________________________________
  (Firma autografa del Presidente del Comitato Regionale per convalida) 

______________________________________ 
(Timbro del Comitato Regionale) 

Questo modulo, a pena di nullità, può essere utilizzato dai un soli Rappresentanti degli Atleti e dei 
Tecnici risultati eletti alle Elezioni del 25 settembre 2016 e deve essere completamente compilato ai 
punti 1,2 e 3. 
Ogni Proponente può presentare un solo modulo di sostegno alla carica di Consigliere Regionale in 
rappresentanza di tecnici o atleti. 

Questo modulo dovrà pervenire entro e non oltre il giorno _______ con una delle seguenti 
modalità previste dall’art. 99 del Regolamento Organico: 

- Deposito a mano alla presso la sede del C.R. ____________; 
- Tramite raccomandata da inviare al C.R. ____________  presso ________________; 

- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo ___________@pec.it. 

mailto:___________@pec.it


ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE  
del FRIULI VENEZIA GIULIA del 05/11/2016 

PROPOSTA CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DI 
______ CONSIGLIERI REGIONALI IN RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETA’/ASD 

La Società/ASD 

1. ________________________________________________________________________
     (Denominazione Società proponente)      (N. Codice FIS) 

propone i/le Signori/re (indicare non più di ____ nominativi): 

2. A   ________________________________________________________ 

       B      ________________________________________________________ 

    ( C   ________________________________________________________) 

      ( D       ________________________________________________________) 

come candidati alla carica di Consigliere del Comitato Regionale _____ in 

rappresentanza delle Società/ASD. 

3. ___________________________________________________________________________
 (Firma autografa del legale rappresentante della Società/ASD proponente e timbro) 

4. ____________________________________________________________________________
  (Firma autografa del Commissario ad Acta del Comitato Regionale per convalida) 

______________________________________ 
(Timbro del Comitato Regionale) 

Questo modulo, a pena di nullità, può essere utilizzato da una sola Società e deve essere 
completamente compilato ai punti 1,2 e 3. 
Ogni Società può presentare un solo modulo di candidatura per un massimo di quattro candidati alla 
carica di Consigliere Regionale in rappresentanza delle Società/ASD.  

Questo modulo dovrà pervenire entro e non oltre il giorno ______ con una delle seguenti 
modalità previste dall’art. 99 del Regolamento Organico: 

- Deposito a mano presso il C.R.______________; 
- Tramite raccomandata da inviare C.R._______________; 

- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo ____________@pec.it. 

mailto:____________@pec.it


ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE  
del FRIULI VENEZIA GIULIA del 05/11/2016 

SOSTEGNO PER L’ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE REGIONALE 

Il sottoscritto/a 

1. ________________________________________________________________________
 (Nome e Cognome proponente) 

In qualità di: 

TECNICO  ATLETA 

SOSTIENE la candidatura del/la Signore/ra (indicare un solo nominativo): 

2. _________________________________________________________________________

come candidato alla carica di Presidente del Comitato Regionale _________.

3. _________________________________________________________________________
 (Firma del proponente) 

4. _________________________________________________________________________
  (Firma autografa del Presidente del Comitato Regionale per convalida) 

______________________________________ 
(Timbro del Comitato Regionale) 

Questo modulo, a pena di nullità, può essere utilizzato da un solo Rappresentanti degli Atleti e dei 
Tecnici risultati eletti alle Elezioni del 25 settembre 2016 e deve essere completamente compilato ai 
punti 1,2 e 3. 
Ogni Proponente può presentare un solo modulo di candidatura alla carica di Presidente Regionale.  

Questo modulo dovrà pervenire entro e non oltre il giorno _______- con una delle seguenti 
modalità previste dall’art. 99 del Regolamento Organico: 

- Deposito a mano al C.R.___________; 
- Tramite raccomandata da inviare al C.R. _________________; 

- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo ___________@pec.it. 

mailto:___________@pec.it


ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE  
del FRIULI VENEZIA GIULIA del 05/11/2016 

SOSTEGNO CANDIDATURA PER L’ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE REGIONALE 

La Società/ASD 

1. ______________________________________________________________________________________
 (Denominazione Società proponente)  (N. Codice Fis) 

sostiene il/la Signor/ra (indicare un solo nominativo): 

2. _____________________________________________________________________________

come candidato alla carica di Presidente del Comitato Regionale _________. 

3. ________________________________________________________________________________
 (Firma autografa del legale rappresentante della Società/ASD proponente e timbro) 

4. ________________________________________________________________________________
  (Firma autografa del Presidente del Comitato Regionale per convalida) 

______________________________________ 
(Timbro del Comitato Regionale) 

Questo modulo, a pena di nullità, può essere utilizzato da una sola Società e deve essere 
completamente compilato ai punti 1,2 e 3. 
Ogni Società può presentare un solo modulo di candidatura alla carica di Presidente Regionale. 

Questo modulo dovrà pervenire entro e non oltre il giorno _______ con una delle modalità 
previste dall’art. 99 del Regolamento Organico: 

- Deposito a mano C.R. ________________; 
- Tramite raccomandata da inviare C.R._____________________; 

- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo _____________@pec.it. 

mailto:_____________@pec.it



