Alle Società Affiliate
=LORO SEDI=
e, p.c.
Alla FASI
Al C.O.N.I.
Alla I.S.F.
= LORO SEDI =
Gent.me Società,
in conformità dello Statuto Federale, con la presente, a conclusione del periodo previsto dalla
convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva Nazionale del prossimo 25 aprile 2021, queste le
candidature giunte entro il termine previsto, suddivise per ruoli ed elencate in ordine alfabetico:
Candidatura a Presidente Nazionale
Fabio Meraldi
Candidatura a Consigliere Nazionale in rappresentanza della categoria Dirigenti Società
Anna Maria BERNAZZOLI
Cristiano CARPENTE
Paolo CURRIDORI
Katia FORI
Giuliano GHERARDI
Roberto MATTIOLI
Maurizio REGIS
Alberto ZACCAGNI
Candidatura a Consigliere Nazionale in rappresentanza della categoria Tecnici
Alexander KEIM
Candidatura a Consigliere Nazionale in rappresentanza della categoria Atleti
Daniele CAPPELLETTI
Stephanie Christel JIMENEZ
Candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Alessandra CRISI
Un cordiale saluto.
L’Aquila 10 aprile 2021
Il Presidente
Dott. Giulio Sergio ROI
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PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO: UTILIZZO DELEGHE RAPPRESENTANTI CATEGORIE DIRIGENTI, ATLETI E
TECNICI. PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEI DELEGATI
Le Società FISky, al fine di procedere alla registrazione dei propri delegati con diritto di voto all’Assemblea
Elettiva Nazionale, devono presentare alla Commissione Verifica Poteri e Deleghe:
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con l’indicazione dei delegati in quota dirigenti,
tecnici ed atleti, della propria società.
2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con l’indicazione e conferma dell’indirizzo di posta
elettronica (mail) societaria che sarà poi utilizzata per tutti i contatti riguardanti i lavori assembleari.
Le suddette dichiarazioni dovranno pervenire all’indirizzo mail federazione@skyrunningitalia.it entro le
ore 12.00 di sabato 24 aprile 2021.
3) dopo il termine di cui sopra, ed entro l’inizio dei lavori assembleari, verranno inviati i codici per
procedere alle votazioni, sull’indirizzo mail della società;
4) ogni società può riceve un massimo di una delega esterna, è SOLO per la categoria dirigenti società.
5) una volta aperta la procedura voto, ovvero durante lo svolgimento dell’assemblea, ogni società potrà,
all’interno della propria area riservata del sito federale, ed entro il termine che sarà comunicato in
assemblea, procedere alla votazione utilizzando i codici in proprio possesso.
6) ad ogni buon fine si ricorda che possono essere indicati un massimo preferenza pari a:
a) Ruolo Presedente Nazionale - max 1 Preferenze
b) Ruolo Consigliere Nazionali categoria dirigenti società - max 6 preferenze
c) Ruolo Consigliere Nazionali categoria atleti - max 2 preferenze
d) Ruolo Consigliere Nazionali categoria tecnici - max 1 preferenze
e) Ruolo Presedente collegio revisore dei conti - max 1 Preferenze
7) terminato il periodo concesso per effettuare le votazioni, saranno ufficializzati i risultati e comunicati in
assemblea.

La FISKY
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ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
25 aprile 2021
Ai sensi delle vigenti norme Statutarie e Regolamentari, la Società:
Il sottoscritto ________________________________________________in qualità di Presidente della
_______________________
(indicare il codice società)

______________________________________________________
(indicare la denominazione sociale esatta)
DICHIARA

A) Il Signor _________________________________________
DELEGATO DELLA SOCIETÀ’ PER LA CATEGORIA DIRIGENTI
B) Il Signor _________________________________________
DELEGATO DELLA SOCIETÀ’ PER LA CATEGORIA ATLETI
C) Il Signor _________________________________________
DELEGATO DELLA SOCIETÀ’ PER LA CATEGORIA TECNICI
DELEGATI per la Società in occasione dell’assemblea di cui in epigrafe.
Data ____________________________________

Firma del Presidente della Società

=======================================================================================
(Spazio riservato alla Commissione verifica poteri e deleghe)
Accertata la validità della presente delega, nulla osta all’iscrizione
del delegato ai lavori Assembleari.
___________________________________
Commissione Poteri e Deleghe
(Il Presidente)

NOTE PER LA COMPILAZIONE:
Compilare in stampatello con caratteri chiari e leggibili; Completare la delega con tutte le informazioni
richieste, con particolare cura nella indicazione dell’esatto codice di società e denominazione sociale.
Si specifica, laddove necessario, che i delegati devono risultate regolarmente tesserati per la società
delegante, per la stagione in corso, e nella categoria nella quale sono delegati.
La presente va inviata, allegando copia del documento di identità del Presidente, alla mail:
federazione@italianaskyrunning.it entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 24 aprile 2021
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ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
25 aprile 2021
DELEGA ESTERNA
Ai sensi delle vigenti norme Statutarie e Regolamentari, la Società:
Il sottoscritto ________________________________________________in qualità di Presidente della
_______________________
(indicare il codice società)

______________________________________________________
(indicare la denominazione sociale esatta)
DICHIARA

D) Il Signor _________________________________________
DELEGATO PER LA CATEGORIA DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ’
_______________________
(indicare il codice società)

______________________________________________________
(indicare la denominazione sociale esatta)

in occasione dell’assemblea di cui in epigrafe.
Data ____________________________________

Firma del Presidente della Società

=======================================================================================
(Spazio riservato alla Commissione verifica poteri e deleghe)
Accertata la validità della presente delega, nulla osta all’iscrizione
del delegato ai lavori Assembleari.
___________________________________
Commissione Poteri e Deleghe
(Il Presidente)
NOTE PER LA COMPILAZIONE:
Compilare in stampatello con caratteri chiari e leggibili; Completare la delega con tutte le informazioni
richieste, con particolare cura nella indicazione dell’esatto codice di società e denominazione sociale.
Si specifica, laddove necessario, che il delegato esterno deve risultate regolarmente tesserato per la
società delegata, per la stagione in corso, e nella categoria nella quale è delegato.
La presente va inviata, allegando copia del documento di identità del Presidente, alla mail:
federazione@italianaskyrunning.it entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 24 aprile 2021
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Forza voto Assemblea 25 aprile 2021

La FISky
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