All. 1
CATEGORIA ATLETI
_____________________________
_____________________________
timbro o carta intestata soc. sportiva
Cod. Soc. N. ________________________
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE
ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE
HILTON ROME AIRPORT
FIUMICINO (RM)
14 MARZO 2021
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________
Nato a ______________________ il ______/_____/________ in qualità di legale rappresentante
della Società _______________________________________________________________________
Cod. Aff. FITri __________________________con sede in ________________________________
Via ________________________________________________________________________________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che in data ______/__________/________ si è svolta nell’ambito della Società
suindicata, con criterio democratico, l’Assemblea degli Atleti tesserati per l’elezione del seguente
rappresentante atleta all’Assemblea Elettiva Nazionale che si terrà in Fiumicino (RM) c/o Hilton Rome
Airport,in data 14 Marzo 2021:
RAPPRESENTANTE ____________________________________________________________
SUPPLENTE ___________________________________________________________________
Dichiara inoltre, che ogni atto relativo all’elezione è conservato presso la Società ed esonera pertanto la
Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alle indicate elezioni.
Il rappresentante di cui sopra, è autorizzato ad esprimere la quota dei voti spettanti alla
ASD_________________________________________________ in tutte le Assemblee federali per periodo
previsto dalle vigenti norme Federali.
__________________li_______/_______/_________
In Fede
________________________
(Il Presidente)
Per conferma di quanto sopra:
_____________________________ (un dirigente della Società/Associazione)
Per accettazione della carica
_____________________________ (il rappresentante Atleta)

All. 2
_____________________________
CATEGORIA TECNICI
_____________________________
timbro o carta intestata soc. sportiva

Cod. Soc. N. ________________________
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE
ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE

HILTON ROME AIRPORT
FIUMICINO (RM)
14 MARZO 2021

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________
Nato a ______________________ il ______/_____/________ in qualità di legale rappresentante
della Società _______________________________________________________________________
COD FITri _______________________________con sede in ________________________________
Via ________________________________________________________________________________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che in data ______/__________/________ si è svolta nell’ambito della Società
suindicata, con criterio democratico, l’Assemblea dei Tecnici tesserati per l’elezione del seguente rappresentante
tecnico all’Assemblea Elettiva Nazionale che si terrà in che si terrà in Fiumicino (RM) c/o Hilton Rome Airport,in
data 14 Marzo 2021:
RAPPRESENTANTE ____________________________________________________________
SUPPLENTE ___________________________________________________________________
Dichiara inoltre, che ogni atto relativo all’elezione è conservato presso la Società ed esonera pertanto la
Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alle indicate elezioni.
Il rappresentante di cui sopra, è autorizzato ad esprimere la quota dei voti spettanti alla
ASD_________________________________________________ in tutte le Assemblee federali per periodo
previsto dalle vigenti norme Federali.
__________________li_______/_______/_________
In Fede
________________________
(Il Presidente)
Per conferma di quanto sopra:
_____________________________ (un dirigente della Società/Associazione)
Per accettazione della carica
_____________________________ (il rappresentante Tecnico)

