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A tutti gli aventi diritto al voto 
Alle Società aderenti 
Loro indirizzi 

 
 
Riccione, 28 dicembre 2020 
Prot. n° 371 
 
Raccomandata 
 
 
 
OGGETTO:   Convocazione Assemblea Generale Ordinaria Elettiva 
 
E’ convocata l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva della F.I.G.S., che si terrà a Riccione, presso il Centro 
Tecnico Federale - viale Forlimpopoli n° 5, in prima convocazione per il giorno 12 marzo 2021, alle h. 23,00, 
ed in seconda convocazione, per il giorno 13 marzo, alle h. 14,30, con il seguente ordine del giorno: 
1. Verifica dei poteri. 
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea. 
3. Nomina degli scrutatori. 
4. Approvazione del bilancio programmatico di indirizzo del quadriennio 2017-2020. 
5. Elezione, con tutti gli aventi diritto al voto, del Presidente della Federazione. 
6. Elezione, con tutti gli aventi diritto al voto, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
7. Elezione, con i soli Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o con i loro delegati, di sette (7) membri 

del Consiglio Federale, di cui almeno due (2) di genere diverso. 
8. Elezione, con i soli rappresentanti degli Atleti, di due (2) membri del Consiglio Federale, in 

rappresentanza degli Atleti, di genere diverso.  
9. Elezione, con i soli rappresentanti dei Tecnici, di un (1) membro del Consiglio Federale, in 

rappresentanza dei Tecnici.  
10. Varie ed eventuali. 
Si ricorda che i tesserati, per essere candidati a cariche elettive, devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 54 dello Statuto Federale e dovranno inviare formale candidatura, alla FIGS – Viale 
Forlimpopoli, 5 - 47838 - Riccione, così come previsto dall’articolo 57 dello Statuto Federale. 
Si allega lo schema relativo al numero di voti spettanti a ciascun Rappresentante regionale degli Atleti e dei 
Tecnici, che sarà eletto, nella rispettiva Assemblea Regionale (art. 38 dello Statuto Federale), e l’elenco 
degli affiliati a cui è, attualmente, riconosciuto il diritto di voto (artt. 4, 9, 10 e 18 dello Statuto Federale ed 
artt. 4, 5, 100 e 105 del Regolamento Organico Federale). 
Con cordialità. 
 
 

                                                                                                                                         
Piero Bartoletti (Presidente Federale) 

 
 


