
                                       

 

Delegazione Regionale Marche 
 

 

 Alle società della Regione Marche 

Agli Atleti con diritto di voto 

Ai Tecnici con diritto di voto 

Alla Federazione Italiana Canottaggio 

 

 

 

Oggetto: Elezioni del Delegato Atleti e del Delegato Tecnici per Assemblea Nazionale del 14 e 15 

novembre 2020 

 

Con la presente si comunica che il giorno 8 settembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso la sede 

regionale del CONI si terranno le votazioni per l’elezione del Delegato Atleti e del Delegato Tecnici che 

parteciperanno all’Assemblea Nazionale del 14 e 15 novembre 2020 per l’elezione del nuovo Consiglio 

Federale. 

La Delegazione Regionale Marche dovrà eleggere 1 Delegato Atleti ed 1 Delegato Tecnici. 

 

Presentazione candidature 

La candidatura dovrà pervenire all’indirizzo del Delegato Regionale Marche: Riccardo De Falco - Via G. Da 

Procida 3 – San Benedetto del Tronto 63074 -  entro lunedì 3 settembre 2020.  

La candidatura dovrà essere inviata nei termini sopra indicati, con raccomandata a mano o a mezzo 

raccomandata a.r. (in questo caso anticipata via mail a canottaggiomarche@gmail.com, corredata dalla 

ricevuta della raccomandata che ne accerti l’avvenuta spedizione nei termini) o tramite PEC all’indirizzo 

marche.fic@pec.it 

In allegato si riporta: 

 estratto dello Statuto Federale (art. 89, art.14 e art.17) sui requisiti per la presentazione delle 

candidature e modulo per la presentazione della candidatura 

 liste aventi diritto al voto 

Qualora un tesserato abbia i requisiti per esprimere il voto in qualità di atleta e di tecnico, all’atto della 

votazione dovrà dichiarare per quale delle due categorie intenderà votare.  

In allegato estratto dello Statuto Federale (art. 13, art. 16 e art. 43) sul diritto di voto 

 

 

 

mailto:canottaggiomarche@gmail.com


Accesso al seggio 

Sarà consentito al massimo ad una persona per volta con con percorso forzato di ingresso ed uscita 

separato. Si potrà accedere solo con mascherina e previa sanificazione delle mani con gel igienizzante 

disponibile in loco. 

È fortemente raccomandato di portarsi la propria penna di colore nero per procedere alle operazioni di 

voto. 

 

Numero di preferenze 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza (art.43 R.O.), in quanto la DR Marche dovrà eleggere 1 

Delegato Atleti ed 1 Delegato Tecnici. 

 

Spoglio delle schede 

Verrà effettuato subito dopo a chiusura del seggio. 

 

Ancona 7 agosto 2020              Il Delegato Regionale FIC Marche    

         

 

 


