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Alle Società affiliate 

a mezzo posta elettronica certificata 

 

e, p.c.  
Ai Consiglieri del Comitato 
Al Collegio di Revisori dei Conti 
Loro indirizzi 
Alla Segreteria Generale FIN 
 

 

Bolzano, 21 luglio 2020 
 
 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato FIN Alto 
Adige-Südtirol – Bolzano, 23 settembre 2020 

 
 

 
In attuazione alla delibera del Consiglio del 16 luglio 2020, ai sensi degli articoli 9/1 e 11/12 dello 
Statuto Federale 

 
VIENE INDETTA 

 

l’assemblea ordinaria elettiva del Comitato Alto Adige-Südtirol della Federazione Italiana Nuoto 
 

Mercoledì 23 settembre 2020 

presso la Residenza Mariaheim sita a Bolzano, in Via della Visitazione 5 (sala riunioni al 

piano terra), alle ore 13:30 in prima convocazione e 

 alle ore 15:00 in seconda convocazione 
 

Le operazioni della commissione verifica poteri e deleghe, avranno inizio dalle ore 14:00 presso la 

sala dell’assemblea. 
 

mailto:cpaltoadige@federnuoto.it


FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO 

ALTO ADIGE - SÜDTIROL 
PIAZZA VERDI 14 
39100 BOLZANO 

Tel: 3201186796 
E-mail: cpaltoadige@federnuoto.it 

P.I. - MST: 01 384 031 009 C.F. - ST: 05 284 670 584 

 

 

 

 

Ordine dei lavori 
 
 

Parte preliminare 
 

Ore 14:00: insediamento della commissione verifica poteri e controllo deleghe 
Ore 14.30: registrazione dei delegati 

 

 

Parte ordinaria 
 

Ore 13:30: costituzione dell’assemblea in prima convocazione  

Ore 15:00: costituzione dell’assemblea in seconda convocazione 

 
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea; 
2. Comunicazione del Presidente del Comitato Alto Adige-Südtirol della FIN; 
3. Notifica della presenza delle società aventi diritto di partecipazione; 
4. Notifica delle Candidature presentate secondo regolamento per la carica di Presidente 

e consigliere del Comitato per il quadriennio 2021-2024; 

5. Votazione del Presidente del Comitato – Notifica del risultato; 
6. Votazione dei Consiglieri in numero di 9 - 6 in rappresentanza dei Dirigenti delle Società, 2 

in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei Tecnici - ed   elezione del 
Presidente e membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Notifica del risultato. 

Chiusura dei lavori dell’assemblea. 
 

Le candidature alle elezioni a Presidente ed a Consigliere del Comitato ed a Presidente del Collegio 
dei Revisori devono essere presentate al Comitato FIN Alto Adige-Südtirol entro e non oltre 40 giorni 
prima della data di celebrazione dell’assemblea, a pena di decadenza (art.15, comma 1 dello Statuto) 
ovvero entro le  ore  12.00 del giorno 14 agosto 2020. 
In allegato alla presente è inviato l’elenco delle società aventi diritto di voto raggruppate nelle categorie di 
cui all’art.11/4 dello Statuto con I ‘indicazione dei voti attribuiti. 

 

Ai sensi dell’art. 11, punto 12 bis dello Statuto, almeno trenta giorni prima della data di celebrazione 
dell’Assemblea verrà pubblicata sul sito internet del Comitato FIN Alto Adige-Südtirol, nell’apposito link 
“Assemblea Elettiva 2020”, l’elenco nominativo dei candidati alla carica di Presidente, di Consigliere del 
Comitato (nelle rispettive categorie dirigenti, tecnici e atleti) e di Presidente del Collegio dei Revisori.  
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Si rammenta che, ai sensi dell’art. 11/11 dello Statuto Federale, nell’assemblea del Comitato 
provinciale di Bolzano sono ammesse deleghe in un massimo di 1 oltre la propria. 
I rappresentanti degli atleti e dei tecnici devono partecipare direttamente all’assemblea e non possono 
ricevere né rilasciare deleghe. 
I consiglieri ed il Presidente del consiglio uscente, nonché i candidati alle cariche elettive, non 
possono rappresentare società né direttamente, né per delega. 

 

 
 
Cordialmente 

 
Il Presidente 

Angelo Pusceddu 
 

 

 
 
Allegati: 

✓ Estratto delle principali norme relative allo svolgimento delle assemblee regionali; 

✓ Elenco Società e relativi voti attribuiti; 

✓ Modello di presentazione candidatura e autocertificazione da consegnare entro e non oltre 

le ore 12.00 di venerdì 14 agosto 2020. 
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