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!l Presidente

Milano, 7 Agosto 2020

Ai Presidenti dei Circoli della Regione Lombardia
o
O
O

o
o
o

Ai rappresentanti degli Atleti dilettanti presso i Circoli
Agli Atleti professionisti
Ai Tecnici allenatori
Ai Presidenti delle Associazioni aggregate ex art. t2 della Regione Lombardia
Ai Consiglieri del Comitato Regionale Lombardia
Ai Delegati Provinciali
e p.c.

al Presidente Federale
al Consiglio Federale
al Presidente CR CONI Lombardia
al Segretario Generale FIG
alla Commissione Verifica Poteri

Ai sensi delle disposizioni dello Statuto federale e del Regolamento Organico, con
la presente, a seguito di deliberazione del Consiglio del Comitato Regionale, convoco
I'Assemblea Regionale elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato Regionale
per il giorno lunedì 28 Settembre 2O2O, presso l?uditorium Testori - Palazzo
Lombardia, in Piazza Lombardia - Milano, alle ore 15,30 in prima convocazione e
alle ore l6rOO in seconda convocazione, con il seguente

ordine del giorno
1)

2)
3)
4)

Elezione Ufficio di Presidenza
Elezione Commissione Scrutinio
Votazione e scrutinio per I'elezione del Pr:esidente Regionale
Votazione e Scrutinio per l'elezione:
. di quattro Consiglieri in rappresentanza dei Circoli;
. di un Consigliere in rappresentanza degli Atleti dilettanti;
. di un Consigliere in rappresentanza degli Atleti professionisti;
. di un Consigliere in rappresentanza dei Tecnici allenatori.

La Commissione Verifica Poteri si insedierà e inizierà i propri lavori alle ore 15,30
del 2B|O9/2O2O

a Presidente Regionale o a Consigliere
Regionale in rappresentanza dei Circoli e delle Associazioni aggregate, unitamente alla
dichiarazions di cui al Modello all. l/bis, nonché le candidature alle altre cariche del
Comitato Regionale dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato Regionale , a mezzo
posta elettronica ordinaria crl@federgolflombardia.it entro e non oltre te ore 24,00 del
Le presentazioni delle candidature

I
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giorno 29 agosto 2O2O; faranpo fede la data e l'ora di ricezione risultante dal terminale
del Comitato Regionale Lombardo.

L'elenco nominativo dei candidati alle cariche del Comitato Regionale sarà
pubblicato sul sito del Comitato Regionale www.federgolflombardia.it sulla base di
quanto indicato all'art. 44 comma 5 dello Statuto federale.
Si allega l'elenco degli aventi diritto di voto.

Si rammenta che, in base a quanto indicato dall'art. 44 comma I dello
Statuto federale, i Presidenti di Circolo con diritto di voto non potranno
ricevere deleghe dagli altri Circoli.

I

Presidenti dei Circoli sono pregati di consegnare copia della presente e relativa
documentazione allegata al Rappresentante degli Atleti dilettanti eletto nell'Assemblea
degli Atleti del proprio Circolo.
Si coglie l'occasione per raccomandare ai Rappresentanti degli Atleti dilettanti di
intervenire allAssemblea Regionale elettiva, al fine di assicurare la partecipazione di
questa importante componente dell?ssemblea medesima
Con i più cordiali saluti

.

IL PRESIDENTE CRL

Allegati

:

1.

fac-simile presentazione candidatura alle cariche di Presidente Regionale e
Consigliere Regionale in rappresentanza dei Circoli;
Ubis fac-simile di dichiarazione per i candidati presentati dai Circoli alle cariche
di Presidente Regionale e Consigliere Regionale in rappresentanza dei
Circoli;
2. fac-simile candidatura alle cariche di Consigliere in rappresentanza degli
Atleti dilettanti, di Consigliere in rappresentanza degli Atleti professionisti
e di Consigliere in rappresentanza dei Tecnici allenatori;
3. fac-sirnile di dichiarazione per i Rappresentanti degli Atleti dilettanti;
4. fac-simile di autorizzazione a rappresentare il proprio Circolo.
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