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Livorno, lì 25 luglio 2016
Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Elettiva – Livorno 22 settembre 2016.
Il Consiglio direttivo del CR Triathlon Toscana indice, con propria delibera, l’Assemblea Regionale Elettiva.
L’Assemblea si terrà a Livorno c/o Sede CONI Point di Livorno in via Piemonte, 52/a - LI -, il giorno 22 settembre
2016 alle ore 15:30 in prima convocazione e, ove non sia raggiunto il numero legale, alle ore 16:30 dello stesso
giorno, in seconda convocazione.
La Commissione Verifica Poteri, sarà presieduta dal Dott. Buonaccorsi coadiuvato dai Sigg. Vanni Viviano e Giorgi
Fabio ed inizierà il suo operato alle ore 14:30 fino all’inizio dei lavori assembleari.
L’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:
1. Saluto del Presidente Uscente;
2. Presa d’atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri e dichiarazione di apertura dell’Assemblea;
3. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza;
4. Presentazione dei Candidati alle cariche elettive regionali;
5. Elezione del Presidente;
6. Elezione dei Consiglieri.
Chiunque, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, intendesse concorrere alle cariche elettive regionali dovrà
inviare richiesta scritta di candidatura, secondo le modalità e temporalità indicate nell’art. 51 del Regolamento
Organico (S.E. & O. entro le ore 24:00 del 15 settembre 2016) a:
F.I.Tri Toscana c/o Sede CONI Point di Livorno in via Piemonte, 52/a – 57100 – Livorno (LI).
La presente convocazione dovrà essere notificata, da parte dei Presidenti in indirizzo a tutti gli atleti maggiorenni
aventi diritto al voto ed ai propri Tecnici tesserati ed inseriti nell’albo F.I.Tri.
Cordiali Saluti

Il Presidente

Si allegano:

elenchi provvisori delle società aventi diritto a voto (ex artt. 16 e 37 Statuto) (*)

dichiarazione Presidente di società attestante l’elezione del rappresentante atleta;

dichiarazione del Presidente di società attestante l’elezione del rappresentante Tecnico;

modelli di deleghe.
(*)L’4elco delle Società aventi diritto al voto è provvisorio in quanto la verifica circa lo svolgimento con carattere
continuativo dell’effettiva attività sportiva (ex artt. 16 e 37 Statuto) sarà effettuata a ridosso della data di
celebrazione dell’assemblea e pubblicata sul sito del CR.
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