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Treviso, 18 luglio 2016
Prot. 13 /16

ai SIGG. PRESIDENTI DEI DART CLUB AFFILIATI
e, p.c. ai SIGG. PRESIDENTI dei Comitati Regionali
e, p.c. ai COORDINATORI REGIONALI
e, p.c. al PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Loro Sedi

Oggetto: ASSEMBLEA

NAZIONALE DEI PRESIDENTI
ordinaria ed elettiva

Si rende noto che l’Assemblea Nazionale dei Presidenti dei Dart Club, in seduta
ORDINARIA ed ELETTIVA, è convocata per il giorno

Domenica 11 Settembre 2016, in sede da stabilire

L’Assemblea è composta dai Presidenti e/o Delegati dei Dart Club regolarmente
affiliati alla F.I.G.F..
Hanno diritto di voto in Assemblea unicamente i Dart Club che siano affiliati da
almeno 9 (nove) mesi precedenti la data di effettuazione dell’Assemblea, e in regola con le
disposizioni previste dallo Statuto federale.
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Centri Sportivi Aziendali e Industriali – C.S.A.In.
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Assemblea Elettiva per il rinnovo degli organi federali
Sono aperte le candidature per i seguenti organi federali (triennio 2017-2019):

- Presidente nazionale
- Consigliere federale
- Collegio revisori dei conti
Le candidature devono essere presentate in forma scritta e firmata entro il giorno

Lunedì 22 Agosto 2016
unicamente via e-mail
(darts@figf-italia.it e per conoscenza segreteria.figf@gmail.com ).

Requisiti per l’elezione alle cariche federali (art. 12 dello Statuto):
- essere cittadini italiani e avere raggiunto la maggiore età
- non avere riportato condanne per delitti dolosi
- essere tesserati alla F.I.G.F. da almeno un anno.
Si ricorda inoltre che:
- la carica di Presidente nazionale e quella di Consigliere federale sono
incompatibili con la Presidenza di Club e con le altre cariche elettive federali
- la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica in ambito
federale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centri Sportivi Aziendali e Industriali – C.S.A.In.
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I ai sensi del art. 32 del D.P.R. 530/1974
Ente di Assistenza Sociale ricon. dal Ministero dell’interno con decreto n. 10.6710/12000.A(71) dd. 29-11-1979

F.I.G.F.

dal 1984

Federazione Italiana Gioco Freccette
aderente C.S.A.In.
Sede nazionale: 31100 Treviso - Via G. Pennella, 12 - Tel. 0422/307209
E-mail: darts@figf-italia.it Sito web: www.figf-italia.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblea Ordinaria
S'invitano i Presidenti che desiderano trattare argomenti specifici, particolari
mozioni e/o richieste, ad inoltrare domanda alla Sede Nazionale per iscritto comunicando
esattamente il testo desiderato e le motivazioni (art. 11 dello Statuto) entro il giorno

Lunedì 22 Agosto 2016
unicamente via e-mail
(darts@figf-italia.it e per conoscenza segreteria.figf@gmail.com ).

al fine di poter stilare un completo Ordine del Giorno da comunicare a tutti i Dart Club.

Distinti saluti
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