
 

 

L’Aquila 16 Dicembre 2020 

 

Al Tesserato Tecnico  

Residente nella provincia di 

L’AQUILA 

Vedi elenco allegato 

 

Elezione dei Delegati Tecnici provinciali per il quadriennio 2020/2024 

 

La S.V. è convocata alla continuazione dell’assemblea tenutasi in data 

14/12/2020 per partecipare alla votazione di ballottaggio tra i due Candidati che nella 

precedente votazione hanno ottenuto lo stesso numero di voti. 

Il suddetto ballottaggio, la cui necessità è scaturita all’esito dello spoglio delle 

schede di voto che ha visto il risultato ex aequo di due candidati su tre, non si è potuto 

svolgere immediatamente perché la maggior parte degli elettori non era più presente. 

Per quanto sopra si procede alla convocazione esclusiva degli elettori 

accreditati e votanti, in presenza e per delega, all’assemblea del 14/12/2020. 

Gli elettori convocati procederanno alla votazione per il delegato tecnico 

provinciale tra i due tecnici: 

Sig.ra Stefania Mannucci; 

Sig. Pierpaolo Rotilio. 

Gli elettori, essendosi già accreditati nella precedente votazione, non dovranno 

esibire l’attestazione di attività da parte del Presidente di Società in quanto già in 

possesso di questo Comitato, a tal riguardo gli Uffici Federali si riservano di effettuare 

le dovute verifiche. 

Per gli stessi elettori già si è proceduto alla verifica del tesseramento per la 

corrente Stagione Sportiva. 

Le deleghe presentate nella precedente consultazione non sono più valide per 

cui al fine di avere in consegna le schede elettorali occorrerà presentare nuove 

deleghe (nel numero massimo di tre per ogni elettore). 

I moduli di delega sono allegati. 

Infatti potrebbero esserci degli elettori che la scorsa volta hanno conferito 

delega e che, invece, decidono di essere presenti, ovvero elettori che decidono di 



 

 

conferire la propria delega a persone diverse, sempre, tuttavia, nel ristretto ambito dei 

soggetti accreditati alla precedente votazione di cui all’elenco allegato alla presente  

La convocazione è ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 dello Statuto Federale, 

per l’elezione del Delegato Provinciale dei tecnici e del Supplente, della provincia di 

L’Aquila per il quadriennio olimpico 2020/2024, che parteciperà alle Assemblee 

Generali Federali. 

La continuazione dell’Assemblea è convocata per il giorno 22/12/2020, 

dalle ore 15.30 alle ore 16.30, a Paganica (AQ) c/o Impianto Sportivo E. Iovenitti 

sito in Via Onna. 

In osservanza dei protocolli di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-

19, tutti i soggetti partecipanti all’Assemblea dovranno rispettare il distanziamento 

sociale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché sottoscrivere il 

modulo di autocertificazione e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea.  

Si allega, inoltre, certificazione di motivate ragioni di spostamento per la 

partecipazione all’Assemblea per i tecnici provenienti da fuori comune, necessario per 

le Aree con limitazioni. 

 Il Presidente CRA 

Giorgio Morelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elezione dei Delegati Tecnici provinciali per il quadriennio 2020/2024 

 

 

Il Sig.: ________________________________________ Tessera n. _____________ 

 

Tesserato Tecnico della F.I.R. nella stagione sportiva 2020/21 e residente nella 

provincia di L’Aquila  

impossibilitato a partecipare personalmente, DELEGA 

il Sig.: ________________________________________Tessera n. _______________ 

a rappresentarmi nell’Assemblea Elettiva del Delegato Provinciale dei tecnici e 

Supplente che avrà luogo il giorno 22/12/2020, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, a 

Paganica (AQ) c/o Impianto Sportivo E. Iovenitti sito in Via Onna. 

Allego, inoltre, copia della dichiarazione rilasciata dal soggetto Affiliato presso cui 

presto la mia attività. 

(Firma originale del tecnico delegante)  

 


