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Alle Società/Associazioni affiliate 
E 

Alla Segreteria Federale e Presidenza Nazionale 
 
 
Mestre, 25/02/2019 – Lett. n. 03/19 
 
 
OGGETTO: Assemblea Regionale Ordinaria 
 
 
Ai sensi dello statuto, la presente a convocare ad Istrana l’Assemblea Regionale Ordinaria per 
sabato 16 marzo 2019 alle ore 15:00 in prima convocazione e alle ore 16:00 in seconda 
convocazione, presso il Palazzetto dello Sport (Via del Capitello 43, Istrana - TV), con il seguente 
ordine del giorno: 

 Verifica poteri; 
 Adempimenti statutari; 
 Relazione sull’attività svolta; 
 Linee di programma; 
 Bilancio consuntivo; 
 Bilancio preventivo; 
 Varie ed eventuali. 

Si ricorda che partecipano con diritto di voto i Presidenti delle Associazioni Sportive affiliate, 
regolarmente affiliate 2019 come da norme federali, e che, qualora non possano partecipare, 
potranno delegare altro tesserato della propria o di altra associazione sportiva affiliata. Tali deleghe, 
compilate sull’apposito modulo, andranno consegnate alla Commissione Verifica Poteri prima 
dell’inizio dell’assemblea. Ogni partecipante con diritto di voto (che dovrà presentarsi alla 
Commissione Verifica Poteri con Tessera Federale valida per l’anno in corso) non potrà disporre di 
più di una delega oltre la propria. 
Per quanto non contemplato nella presente, e ogni altro dettaglio, si rimanda allo statuto e 
regolamenti. 
 
Ringraziandovi sin d’ora per la partecipazione, vi saluto cordialmente. 
 
 
 FIK – Comitato Regionale Veneto 

Il Presidente 
Stefano Savorgnan 
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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA 
Istrana (TV), 16 marzo 2019 

 
 
 

DELEGA 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
 
In qualità di Presidente della _________________________________________________________ 

(denominazione associazione, società, ecc.) 

 
 
non potendo partecipare all’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA, che si terrà ad Istrana il 16 
marzo 2019, delega a rappresentarlo a tutti gli effetti e quindi anche con diritto di voto il Signor 
 
 
 

______________________________________________________ 
(Cognome e Nome) 

 
 
 

regolarmente tesserato per l’anno in corso con la 
 
 
 

______________________________________________________ 
(Denominazione associazione, società, ecc.) 

 
 
 
Luogo e data _______________________________ 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
(Firma leggibile) 

 


