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Torino, 06 agosto 2020 

 

Soggetti Affiliati del Piemonte 

Coordinatore Tecnico del Piemonte 

Coordinatore Arbitrale del Piemonte 

 

 

e, p.c., Segreteria Generale della F.I.C. LORO SEDI  

 

 

Oggetto: convocazione Assemblea Regionale per elezione di n° 3 delegati atleti e n° 1 delegato tecnico per 

assemblea nazionale elettiva quadriennio 2020-2024 

 

L’Assemblea Regionale Elettiva del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Canottaggio, per 

l’elezione di n° 3 delegati atleti e n° 1 delegato tecnico per l’assemblea nazionale elettiva quadriennio 

2020-2024,  è convocata per il giorno di LUNEDI 07 SETTEMBRE 2020,  alle ore 19:30, con apertura dei 

seggi dalle ore 20:00 alle ore 21.30  

Le sedi dell’assemblea elettiva saranno le seguenti 

 Torino, Corso Moncalieri 2 presso la soc. Canottieri Esperia – Torino 

  Verbania, Viale Tonolli 19 presso la soc. Canottieri Pallanza 

con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1) Apertura dell’assemblea e insediamento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario 

dell’Assemblea medesima.  

2) Insediamento del seggio elettorale composto da Presidente e due scrutatori. 

3) Relazione della Commissione Verifica candidature.  

4) Ore 20:00: apertura dei seggi e votazioni per la carica di: 

- n° 3 delegati atleti del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Canottaggio per 
assemblea nazionale elettiva quadriennio 2020-2024;  

- n° 1 delegato tecnico del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Canottaggio 

per assemblea nazionale elettiva quadriennio 2020-2024 

5) Ore 21:30: chiusura dei seggi e insediamento commissione di scrutinio. 

6) Proclamazione degli eletti 

7) Varie ed eventuali.  

 

La “Commissione Verifica candidature” si insedierà presso le sedi sopra specificate in data 07 SETTEMBRE 

2020 alle ore 19.00. 

Le candidature dovranno pervenire alla sede del Comitato Regionale F.I.C. Piemonte - sita in Via Giordano 

Bruno 191 – Torino  c/o CONI POINT TORINO - entro le ore 24,00 di lunedì 01 settembre 2020, a mezzo: 

- raccomandata A.R. (anticipata via mail all’indirizzo: presidente@canottaggiopiemonte.it),  

- raccomandata consegnata a mani del Presidente del Comitato Regionale che rilascerà ricevuta di 

avvenuta consegna; 

- PEC all’indirizzo piemonte.fic@pec.it 
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Si allega elenco aventi diritto al voto. 

 

Disposizioni per il contenimento del contagio Covid-19 

 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali finalizzati al contenimento del contagio Covid-

19, si comunica che: 

- all’ingresso nella sede elettorale sarà rilevata la temperatura corporea e nel caso in cui tale temperatura 

sia superiore a 37,5° sarà impedito l’accesso alla sede; 

- e’ vietata ogni forma di assembramento; 

- è fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 

- saranno previsti scaglionamenti degli accessi;  

- le sedi elettorali saranno igienizzate con idonei prodotti e all’ingresso vi saranno gel igienizzanti che tutti 

obbligatoriamente dovranno usare prima di entrare; 

- le matite/penne consegnate ai votanti dovranno essere igienizzate ad ogni utilizzo; 

- le autodichiarazioni dovranno essere compilate dallo scrutatore e fatte firmare dal votante; 

- tutti, sia scrutatori che votanti dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. 

  

Distinti saluti.  

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Stefano Mossino 
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