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Prot. SP/0094/nc         Palermo li, 15/07/2020 
 

Alle Società affiliate 
A mezzo posta elettronica certificata e  
pubblicazione sul sito www.finsicilia.it 

 
e, p.c. 
Alla Segreteria Generale F.I.N 
Ai Componenti del Consiglio Regionale 
Al Presidente del C.O.N.I. Regionale 
Ai Componenti il Collegio Regionale dei 

Revisori dei Conti 
          
Oggetto: Avviso di convocazione della XXXVI Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva della F.I.N. 
– Palermo 
 

Gentili società affiliate, 
con la presente, in ossequio delle vigenti normative statutarie, 

è indetta 
presso i locali del Comitato Regionale Sicilia della FIN - Via Roma 97 Palermo, la XXXVI Assemblea 
Ordinaria Regionale Elettiva, per Martedì 15 Settembre 2020 alle ore 10.00 in prima convocazione 
ed alle ore 11.00 in seconda convocazione. 

 
Ordine del Giorno 

• Costituzione Assemblea; 
• votazione per l’elezione del Presidente Regionale; 
• votazione per l’elezione dei Consiglieri Regionali in rappresentanza delle Società, dei Tecnici e degli 

Atleti; 
• votazione per l’elezione del Presidente e per il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale; 
• varie ed eventuali. 

 
Le candidature alle elezioni a Presidente Regionale ed a Consigliere Regionale ed a Presidente del 

Collegio dei Revisori Regionale devono essere presentate alla Segreteria del Comitato Regionale Sicilia 
entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione dell’assemblea, a pena di decadenza (art.15, 
comma 1 Statuto) ovvero entro le ore 12.00 del giorno 06 Agosto 2020.  
In allegato alla presente è inviato l’elenco delle società aventi diritto di voto raggruppate nelle categorie 
di cui all’art.11/4 dello Statuto con l’indicazione dei voti attribuiti. 
 

Almeno trenta giorni prima della data di celebrazione del1’Assemblea gli uffici del Comitato 
Regionale Sicilia - FIN provvederanno, ai sensi dell’art. 11, punto 12 bis dello Statuto, alla pubblicazione 
sul sito internet Regionale, www.finsicilia.it, nell’apposito banner “Assemblea Elettiva 2020”, dell’elenco 
nominativo dei candidati alla carica di Presidente, di Consigliere Regionale (nelle rispettive categorie 
dirigenti, tecnici e atleti) e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Le Società affiliate per la stagione 2019/2020 dovranno dare notizia della presente convocazione ai 
delegati eletti al proprio interno, in rappresentanza delle categorie degli atleti e dei tecnici. 

 
Cordiali saluti. 

  
Il Presidente 

         Sergio Parisi 
 
Allegati n° 3:  
1) ordine dei lavori; 
2) presentazione candidature 
3) elenco Società aventi diritto al voto con l’indicazione di voti attribuiti. 


