Prot. N°: 84
Alle Società Affiliate
a mezzo posta elettronica certificata
e pubblicazione sul sito federnuotopuglia.it
e, p,c.,
Alla Presidenza del C.O.N.I. Regionale
Ai Componenti il Comitato Regionale
Ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Alla Federazione Italiana Nuoto

Bari, 17/07/2020

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva 2020 Bari, c/o Hotel
Mercure Villa Romanazzi Carducci, il giorno 20 settembre 2020.
Si comunica che ai sensi degli artt. 9/1, 11/12 e 20 dello Statuto,
E’ INDETTA
l'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Pugliese presso Hotel Mercure Villa Romanazzi
Carducci in Via Giuseppe Capruzzi, 326, il giorno 20 settembre 2020 alle ore 15 ,00 in prima
convocazione e alle ore 16,00 in seconda convocazione con il seguente

Ordine del Giorno
- Costituzione Assemblea;
- Comunicazioni e relazioni del Presidente Regionale uscente;
- Votazione per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale,
- Votazioni dei Consiglieri regionali in rappresentanza delle Società, dei Tecnici e degli Atleti e per
l'elezione del presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale;
- -Varie ed eventuali.

Si ricorda che il termine di presentazione delle candidature indicate in oggetto scadrà improrogabilmente
entro le ore 13.00 dell’11 Agosto 2020.
Entro tale termine le candidature - presentate mediante dichiarazione sottoscritta da ciascun interessato (facsimile allegato) - dovranno essere inderogabilmente depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale
Puglia nei giorni di Lunedì - Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. La segreteria procederà a
rilasciare apposita ricevuta con l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla candidatura.
Le candidature potranno essere inviate anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
puglia@pec.federnuoto.it (in tal caso si ricorda che anche la casella di posta elettronica del mittente deve
essere certificata -pec).
Le candidature pervenute in modo differente saranno considerate nulle, anche se seguite dalla consegna
o l'invio della candidatura originale qualora esse dovessero giungere oltre il termine massimo consentito per
il deposito delle stesse.
Per la candidatura a Consigliere dovrà essere indicata la relativa categoria di rappresentanza: Società,
Atleti,Tecnici.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15/3 dello Statuto Federale alla candidatura dovrà essere acclusa una
autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dallo stesso Statuto
Federale. L'autocertificazione, o in alternativa le certificazioni necessarie comprovanti il possesso dei
requisiti, potranno pervenire, anche separatamente, almeno 15 giorni prima rispetto alla data di convocazione
dell'Assemblea Elettiva.
Le autocertificazioni dovranno essere rese in conformità alle modalità previste dal D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, con autorizzazione all'utilizzo dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. In caso di deposito di
certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti presentati in luogo dell'autocertificazione, le stesse
dovranno pervenire in originale e rilasciate in data non antecedente ai 3 mesi rispetto alla data di
celebrazione dell'Assemblea. Le autocertificazioni non conformi alle previsioni di legge saranno considerate
come non presentate.
Si rammenta che possono ricoprire cariche federali elettive coloro che siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 25 dello Statuto Federale.
Almeno trenta giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea la segreteria provvederà, ai sensi
dell'art. 11, punto 12 bis dello Statuto, alla pubblicazione sul sito internet federale, nell'apposito link
"Assemblea Elettiva 2020", dell'elenco nominativo dei candidati alla carica di Presidente, di Consigliere
Regionale (nelle rispettive categorie dirigenti, tecnici e atleti) e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le operazioni di verifica poteri avranno inizio il giorno 20 settembre 2020 alle ore 09,00 presso la medesima
sede dei lavori assembleari.

Infine, si comunica che sul medesimo sito (www.federnuotopuglia.it) nell'apposito link "Assemblea
Elettiva 2020", oltre ai documenti allegati alla presente convocazione, sono disponibili i seguenti
documenti:
1) norme generali e di gestione dell'Assemblea Elettiva;
2) modalità relative alla presentazione delle candidature;
3) procedure di accreditamento: utilizzo deleghe rappresentanti categorie dirigenti, atleti e tecnici;
4) contatti e informazioni logistiche.
Per eventuali informazioni e comunicazioni si prega di inviare le richieste a mezzo posta elettronica
all’indirizzo crpuglia@federnuoto.it.

Cordiali Saluti

Allegati:
A) Programma dei lavori
B) Elenco Società con diritto di voto.

