Verbale Comitato Regionale Toscano (3-2012)
Presenti: PRATESI Marino – Presidente CR Toscana Fitri
BORETTI Alessandro – Vice Presidente CR Toscana Fitri
PERINI Alessandro – Consigliere Q.A. CR Toscana FITri (giustificato)
Assenti: CIANCHI Massimo – Consigliere CR Toscana Fitri (giustificato)
GHISELLI Massimo – Consigliere CR Toscana Fitri (giustificato)
ALTAMURA Leonardo – Consigliere Q.T. CR Toscana Fitri (giustificato)
Sono inoltre presenti su invito del Presidente:
RRSS – LAINO Francesco
Delegato Provinciale di Lucca – Sig. Antonio LAVORGNA
---------------------Il giorno 23 del mese di luglio dell’anno 2012 alle ore 18.30, presso la Sede Provinciale del CONI
in Lucca, (LU) si é tenuta una riunione del Comitato Regionale Toscano per discutere ed deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1 – Convocazione Assemblea elettiva Regionale
a) Luogo
b) Data
c) Ora di prima convocazione
d) Ora di seconda convocazione
e) L’O.d.g.
f) Elenco degli aventi diritto al voto
g) Composizione della Commissione verifica Poteri
2) Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente Marino PRATESI che dichiara validamente costituita la riunione e
con il consenso degli intervenuti chiama il Sig. PERINI Alessandro a svolgere mansioni di
segretario, chiarendo a tutti l’esclusivo aspetto di “uditori” degli invitati che verranno intervistati su
specifici temi per fornire gli elementi necessari per deliberare al meglio.
1. In riferimento alla data delle elezioni nazionali dell’11 Novembre 2012 e in riferimento allo
svolgimento dell’assemblea elettiva regionale, il Comitato Regionale Toscano comunica
quanto segue:
a) Luogo: Lucca c/o sede Provinciale CONI Viale Einaudi, 150
b) Data: 22 Settembre 2012
c) Ora di prima convocazione: 15.30
d) Ora di seconda convocazione: 16.30
e) L’O.d.g.
Saluto del presidente uscente
Presa d’atto del verbale della commissione verifica poteri e dichiarazione
di apertura dell’assemblea
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza
Presentazione dei candidati alle cariche elettive regionali
Elezione del Presidente
Elezione dei Consiglieri

f) Elenco degli aventi diritto al voto. Verrà richiesto alla Segreteria Federale
l’elenco esatto degli aventi diritto al voto. Il Comitato invierà comunque la
raccomandata a tutte le società toscane entro il 22 Agosto 2012.
g) Composizione della Commissione verifica Poteri: Battaglia Gianfranco
(presidente), Martinelli Sergio, Davini Giuseppe
Tanto viene deliberato per gli effetti che ne conseguono.
Il Presidente invierà pertanto a tutti gli affiliati regionali aventi diritto al voto (art. 16.04 dello
Statuto Federale) che saranno indicati a questo Comitato dagli Uffici Federali, specifica
raccomandata con R.R. per la convocazione dell’Assemblea elettiva Regionale accompagnata
dall’elenco delle Società aventi titolo e dai moduli di dichiarazione del Presidente Società
attestante l’elezione del rappresentante Atleta e Tecnico.
Nota: Il CRTO si fa carico di inviare, tramite i Delegati Provinciali, a tutte le società del Territorio
la copia del presente verbale.
Inoltre TUTTO verrà inserito nel sito Regionale http://toscana.fitri.it.
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 19:45 del 23 Luglio 2012 la riunione viene sciolta.
Il Presidente
Pratesi Marino

Il Segretario
Perini Alessandro

