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Il Presidente

Firenze, 2 agosto 2020

Agli Atleti Professionisti
e.p.c. Ai Consiglieri Regionali

Ai Delegati Provinciali
Al Segretario Generale  FIG

Ai sensi delle disposizioni  dello Statuto federale e del Regolamento Organico, con la presente, a
seguito di  deliberazione del Consiglio del  Comitato Regionale, convoco l'Assemblea Regionale degli  Atleti
professionisti per il giorno  sabato 12 settembre in Firenze, presso il Circolo dell'Ugolino (Strada
Chiantigiana n°3) alle ore 14.00 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda convocazione, e
sarà presieduta da un delegato designato dal Consiglio Regionale con il seguente:

Ordine del giorno

1. Elezione Commissione Scrutinio;
2. Elezione dei rappresentanti  degli  Atleti  Professionisti  e  loro supplenti  ex art.46 del  Regolamento

Organico.

Parteciperanno, con diritto di voto, all'Assemblea gli Atleti professionisti non abilitati all’insegnamento
e  quelli  presenti  negli  Ordini  di  Merito  professionisti  maschili  e  femminili  del  2019,  in  regola  con  il
tesseramento 2020 e iscritti al relativo Albo federale.

Nell’Assemblea Regionale elettiva del 12 settembre 2020, la cui convocazione è allegata, il numero dei voti a
disposizione degli Atleti professionisti sarà pari ad 1/7 del totale dei voti a disposizione dei Circoli, pertanto il
numero dei Rappresentanti effettivi da eleggere e il numero dei voti che verranno loro attribuiti saranno
stabiliti  dall’Assemblea  stessa  degli  Atleti  professionisti  in  analogia  a  quanto  stabilito  per  l’Assemblea
Regionale elettiva.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno delle
Associazioni  aggregate  aventi  diritto  al  voto,  mentre  in  seconda  convocazione  è  l’Assemblea  è  valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.

È ammesso un massimo di due deleghe per ciascun partecipante all’Assemblea Regionale degli Atleti
professionisti.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente CRT
                                                                                                        Andrea Scapuzzi

Si allegano: 
- convocazione Assemblea Regionale elettiva;

- delega per Assemblea Atleti professionisti.
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