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OGGETTO: ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE UMBRIA 2020 

  Domenica 13 settembre 2020, ore 11.00 – Park Hotel Perugia Ponte S.Giovanni 

  Via A. Volta n° 1 

 

 

 In relazione all’oggetto, a termini di Statuto Federale e in attuazione della delibera del Consiglio Regionale in data  

14/07/2020, è convocata l’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva per il quadriennio 2021/2024, che si terrà il giorno 

sabato 12 settembre 2020 alle ore 05.00 in prima convocazione e non raggiungendo il numero legale alle ore 11.00 di 

domenica 13 settembre 2020 in seconda convocazione, presso il Park Hotel – Ponte S.Giovanni in Via A.Volta n.1 

secondo l’allegato Ordine dei Lavori.  (seguirà aperitivo-buffet). 

 

 Le operazioni di Verifica Poteri per la partecipazione avranno inizio il giorno 13/09/2020 alle ore 09.00 presso la 

sede dei lavori assembleari. 

 Per le consultazioni delle modalità di svolgimento dell’Assemblea, della presentazione delle Candidature, delle 

istruzioni relative all’uso di Deleghe e alla Accredito per l’ingresso, si rinvia alla pubblicazione sul sito federale 

(www.federnuoto.it) relative alla XLII Assemblea Ordinaria FIN (5/09/2020). 

 

 Ai sensi dell’art.15 comma 1 Statuto FIN, le candidature dovranno pervenire presso il CR Umbro entro e non oltre 

40 giorni prima della data di celebrazione dell’Assemblea a pena di decadenza ovvero entro le ore 12.00 del giorno  

4 agosto 2020. 

 

In allegato alla presente è inviato l’elenco delle società aventi diritto di voto 

 

 Infine si comunica che in apposita sezione del sito federale dedicato all’Assemblea Nazionale  sono disponibili 

oltre ai documenti allegati alla presente, i seguenti documenti: 1) Norme Generali e di Gestione dell’Assemblea elettiva; 

2) Modalità per presentazione Candidature; 3) Utilizzo Deleghe Rappresentanti Società. 

 

 

  Cordiali saluti  

 

           Avv Mario Provvidenza 
Presidente CR Umbro FIN 

 

 

Allegati: Ordine dei Lavori 

      Elenco società aventi diritto di voto 

 

 



 


