ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA
INFORMAZIONI GENERALI
FIUMICINO (RM), 06 – 07 Febbraio 2021

L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della FIC, si svolgerà nei giorni 06 – 07 Febbraio 2021
presso:
Hotel Hilton Rome Airport / Icarus SpA

Viale Arturo Ferrarin, 2 – 00054 Fiumicino Roma
00148 Roma
Tel. 0665258

Le norme che regolano l’Assemblea Nazionale Elettiva sono quelle previste nello Statuto Federale
dall’art.28 e seguenti e nel Regolamento Organico dall’art.16 e seguenti.
Tutti i delegati per poter esprimere il proprio voto in Assemblea devono obbligatoriamente
presentarsi presso la Commissione Verifica Poteri e la Segreteria:
dalle ore14:00 alle ore 14:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30 del 06 Febbraio 2021
dalle ore 07.30 alle 09.00 del 07 Febbraio 2021
Le attività della Commissione Verifica Poteri, in caso di mancata costituzione dell’assemblea in 1^
convocazione verranno chiuse alle ore 09:00 del giorno 07 Febbraio 2021 per consentire il puntuale
inizio dei lavori assembleari.
In caso di DELEGA ogni Società ne potrà presentare una sola di altra Società della propria regione.
La delega, in duplice copia dovrà essere compilata e sottoscritta sul modulo pubblicato nello
SPECIALE box ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA sul sito federale www.canottaggio.org
corredata dalla copia del documento di identità valido del delegante.
Si ricorda a tutti i soggetti affiliati, che qualora intervenissero variazioni ai rispettivi Consigli
Direttivi, dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria Federale.
I rappresentanti Delegati Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente all’assemblea e non
possono ricevere né rilasciare deleghe secondo quanto previsto dall’Art. 30 comma 8 dello Statuto
Federale.
Per la partecipazione all’Assemblea sarà corrisposto, agli aventi diritto di voto, un contributo come
specificato nella relativa tabella pubblicata nello SPECIALE sopra citato. Il contributo verrà
corrisposto alla società di appartenenza, ed ai delegati atleti e tecnici effettivamente presenti in
assemblea dietro compilazione di un apposito modulo da richiedere presso gli uffici della segreteria
presenti in sede assembleare.
Per prenotare le camere si può accedere attraverso il link riportato nello SPECIALE ad un prezzo
concordato per il pernottamento per le camere singole di €100,00 e per le camere doppie di €120,00.

Il costo del parcheggio giornaliero è di €15.00
In applicazione alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid2019 e l’aggiornamento delle linee guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive
e sociali si precisa che nella sala assembleare non sarà consentito l’accesso ai non aventi diritto
di voto. Tale indicazione è dovuta alla capienza degli spazi, per poter ridurre l’affollamento e
assicurare il distanziamento interpersonale.
La cena di gala NON sarà svolta e per coloro che soggiorneranno all’Hotel Hilton è prevista la cena
a carico della Federazione, con menu predefinito (ore 20,30 di sabato 6 febbraio 2020.)
E’ necessario rendere nota la partecipazione all’Assemblea compilando il modulo allegato nel
rispetto delle misure anti-covid.

COME RAGGIUNGERE L’Hotel HILTON ROME AIRPORT
Dall’Aeroporto di Fiumicino:
Un passaggio coperto pedonale collega l’hotel ai Terminal T1/T2/T3 dell’Aeroporto Leonardo Da
Vinci.
Arrivando dal Terminal 3 bisogna prendere l’ascensore e salire fino a raggiungere la Terrazza Piazza
di Spagna seguire poi le indicazioni per l’hotel.
Arrivando dal Terminal 1 e 2 prendere l’ascensore e arrivare al piano superiore seguendo le
indicazioni per la stazione ferroviaria poi le indicazioni per l’hotel
Una volta al piano superiore, prendere il passaggio coperto e seguire le indicazioni per l'Hilton Rome
Airport.
Il percorso è di circa 10 minuti
Schema allegato 1
Dalla stazione Roma Termini:
Prendere il treno Leonardo Express fino all’aeroporto di Fiumicino e poi seguire le indicazioni
dall’aeroporto.
In auto:
dal GRA seguire le indicazioni per aeroporto Fiumicino.
Schema allegato 2

