INFORMAZIONI GENERALI
ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Roma, 12/13 Dicembre 2014
L’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria della FIC, come da deliberazione n. 100 di Consiglio
Federale del 4 ottobre 2014, è indetta nei giorni 12/13 dicembre 2014 presso
Palazzo delle Federazioni Sportive
Viale Tiziano 74 – 00196 Roma
Sala Auditorium 1° Piano
Le norme che regolano l’Assemblea Nazionale Elettiva sono quelle previste dall’art.28 e seguenti
dello Statuto Federale e dall’art.16 e seguenti del Regolamento Organico
L’Assemblea Nazionale è composta, con diritto a voto:
- dai Presidenti, o dai Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati aventi
diritto al voto
- dai delegati rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi eletti nelle Assemblee regionali
Partecipano ai lavori assembleari, senza diritto a voto:
a) il Presidente e i Consiglieri Federali
b) i Membri Effettivi del Collegio dei Revisori Contabili
c) il Procuratore Federale
d) il Giudice Unico
e) i Presidenti degli Organi di Giustizia
f) i Presidenti dei Comitati Regionali
g) i Delegati Regionali
h) il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale
i) il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale
l) Il Presidente Onorario
m) i Soci Onorari e Benemeriti
n) i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati senza diritto
al voto
o) i candidati alle cariche Federali
Tutti i delegati per poter votare all’Assemblea devono obbligatoriamente presentarsi alla
Commissione Verifica Poteri e Segreteria – Palazzo delle Federazioni Sportive Sala A 1° Piano, nei
giorni ed orari come di seguito specificato:
dalle ore16.30 alle ore 19.00 del 12 Dicembre 2014
dalle ore 08.30 alle 11.00 del 13 Dicembre 2014
La Commissione Verifica Poteri verrà chiusa improrogabilmente alle ore 11.00 di Sabato mattina per
consentire il puntuale inizio dei lavori assembleari.
Ogni Società può portare una sola delega di altra Società della propria regione.
I rappresentanti Delegati Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente all’assemblea e non
possono ricevere né rilasciare deleghe secondo le norme previste dall’Art. 30 dello Statuto Federale.

La partecipazione all’Assemblea sarà a totale carico dei partecipanti.
Il Palazzo delle Federazioni Sportive, si trova nel quartiere Flaminio, al Villaggio Olimpico ed è
facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici:

Dall’Aeroporto di Fiumicino:
L’aeroporto Fiumicino è collegato alla stazione di Roma Termini, con il Leonardo Express.
Questo treno è ideale per raggiungere la stazione con puntualità e tranquillità evitando il traffico
cittadino con partenze programmate ogni 30 minuti.
Il percorso è di circa 35 minuti.
Dall’Aeroporto di Ciampino:
Si può il sito www.sitbusshuttle.com per il servizio bus che arriva alla stazione termini in 45
minuti. E’ importante ricordare che in questo caso i tempi di percorrenza possono allungarsi a
seconda degli orari di punta per il traffico.
Ci sono anche Linee che collegano Ciampino alla fermata Metro A “Anagnina”. Prendere la Metro A,
direzione Battistini e scendere alla Fermata Piazzale Flaminio. (circa 35 min)
Da Piazzale Flaminio prendere la Linea Tram n.2 per 5 fermate, e scendere a “Tiziano-XVII
Olimpiade”.
La fermata si trova a 100 metri dopo il Palazzo delle Federazioni Sportive.
Dalla Stazione Tiburtina:
Prendere la Metro linea B, direzione Laurentina e scendere a Termini dove incrocia la Metro A e di
qui seguire le indicazioni da Stazione Termini.
Dalla Stazione Termini:
Prendere la Metro A, direzione Battistini e scendere alla Fermata Piazzale Flaminio.
Da Piazzale Flaminio prendere la Linea Tram n.2 per 5 fermate, e scendere a “Tiziano-XVII
Olimpiade”.
La fermata si trova a 100 metri dopo il Palazzo delle Federazioni Sportive.

