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Ai Signori Presidenti  
Agli Atleti  

            Società schermistiche del F V G 
         LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Assemblea Ordinaria Elettiva dei Rappresentanti degli Atleti.  

Seggio Elettorale dell’ 8/12/2018 a Torre di Pordenone. 
 
 
 
In considerazione che il posto del rappresentante degli atleti/e dopo le elezioni dell’autunno 2016 è rimasto 
vacante, effettuate le dovute verifiche e ottenute le necessarie autorizzazioni, il Comitato Regionale Friuli 
Venezia Giulia convoca gli Atleti e le Atlete delle Società di scherma del FVG al Seggio Elettorale per 
l’elezione dei rispettivi rappresentanti nell’Assemblea Regionale. 
 
Il Seggio Elettorale sarà aperto nella giornata di sabato 8/12/2018 dalle ore 14,00 alle ore 20,00 a 
Pordenone presso palestra Comunale di Via Peruzza n. 7 località Torre, in concomitanza con le gare del 
Gran Premio Regionale “Libertas”. 
 
Le Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio saranno regolarmente nominate e comunicate in seguito. 
 
A nostro livello regionale dovrà essere eletto n° 1 rappresentante Atleti al Consiglio Regionale.  
Le preferenze che possono essere espresse in sede di votazione per l’Assemblea Regionale sono pari a n°2 
per gli Atleti e le Atlete. Gli Atleti/e regolarmente tesserati dovranno presentarsi alla verifica poteri con un 
documento di identità personale. 
 
Le candidature dovranno pervenire per lettera raccomandata (indirizzata a Federazione Italiana Scherma - 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, piazzale Repubblica Argentina 3 , 33100 Udine) o mail pec 
(all’indirizzo paolomenisfvg@pec.it) o lettera a mano (direttamente al Presidente Paolo Menis) entro il 26 
novembre 2018.  Le liste dei candidati a rappresentanti degli Atleti saranno pubblicate sul sito 
www.schermafvg.it  successivamente alla data di scadenza. 
 
Si chiede alle Società affiliate di esporre in bacheca il presente Comunicato e di sollecitare la 
partecipazione  dei propri tesserati al seggio elettorale. 

 
Il Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente PAOLO MENIS 
Udine – P.le Repubblica Argentina, 3 –  tel. 340.5245111 – presidente@schermafvg.it 
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