Comitato Regionale Sicilìa
il Com missa rio

St rao

rdi naria

Gobriele Gucciane

Palermo li, 3 agosto 2020

Spett.li SocietlAssociazioni del C.R. FIC Sicilia
e

p.c.

FIC - Vice Presidente, Andrea Vitale
FIC - Segretario Generale, Maurizio Leone

spedizione

via

pec

Oggetto : elezioni dei delegati atleti e dei delegati tecnici della Sicilia FIC
Con riferimento alle prossime elezioni federali nazionali per il rinnovo delle cariche della F.I.C.
che si terranno a Roma il 14 - 15 novembre c.a., ho fissato la data del 3 settembre 2020 per lo
svolgimento delle Sessioni elettorali regionali per l'elezione di n. 3 (tre) Delegati Atleti ed n. 2
(due) Delegati Tecnici.

Le candidature devono pervenire al Comitato FIC Sicilia, all'indinzzo per la corrispondenza di
via Libertà n. 39 - 90139 Palermo, per raccomanda entro il 28 agosto 2020 ed anticipate via
mail all'indirizzo commissarioficsicilia@gmail.com, allegando la copia della raccomandata e
della ricevuta postale, oppure con una pee all'indirizzo sicilia.pec@pec.it tassativamente
entro il 28 agosto 2020.
I1 seggio elettorale sarà predisposto presso la sede del Club Canottieri Roggero di Lauria, viale
delle Palme n.20,9A149 Palermo (Mondello), ed aperto dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Le SocietalAssociazioni siciliane avranno cura di darne ampia informazione a tutti i propri
Tecnici ed Atleti tesserati per 1a FIC, prowedendo altresì all'affissione della presente
convocazione nella propria bacheca sociale.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato a porte apsrte, dai componenti il Seggio elettorale (un
Presidente e due scrutatori) nominati dal Commissario straordinario del Comitato Regionale,
subito dopo la fine delle operazioni di voto.

Tutti i partecipanti, all'atto delf ingresso alla sede del C.C.R.di Lauria, dovranno consegnare al
personale della portineria la prevista autocertifioazione COVIDl9.
Cordiali saluti.

Si allega:

. modulo

candidature

. disposizioni
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al voto
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