FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
COMITATO REGIONALE LAZIO
Alla c.a. di Maestri/Società/Presidenti/Ufficiali di Gara/Atleti/Genitori
Roma, 05/06/2020 – Comunicato n. 8 – S.S. 2019/2020

Oggetto:

 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA
 RINVIO SESSIONE ESAMI REGIONALI DI DAN E UFFICIALI DI GARA
 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA REGIONALE
Ai sensi dello Statuto FIK e in osservanza delle previste deroghe di legge per l’emergenza Covid-19,
viene convocata, Sabato 20 Giugno 2020 alle ore 23.00 in prima convocazione e Domenica 21
Giugno 2020 alle ore 10.30 in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria Regionale, che si terrà
in modalità di videoconferenza su piattaforma Zoom Meeting (le relative credenziali di accesso
verranno inoltrate alle Società entro Domenica 14 Giugno), con il seguente ordine del giorno:
 Verifica poteri e adempimenti statutari
 Relazione sull’attività svolta e linee programmatiche
 Bilancio consuntivo 2019
 Bilancio preventivo 2020
 Varie ed eventuali
Si precisa che, in base a quanto previsto dalle norme federali, partecipano con diritto di voto tutti i
Presidenti della Società/Associazioni regolarmente affiliate per l’anno 2020. In caso di
impossibilità, è possibile delegare a partecipare un altro tesserato della stessa o di altra Società
affiliata.
I partecipanti con diritto di voto, possono avere la delega della propria Società di appartenenza più
una delega di altra Società affiliata. I delegati di altra Società affiliata possono avere una sola
delega. Tali deleghe, redatte sul modulo in allegato, dovranno essere inviate alla “Commissione
verifica poteri”, per email a lazio@federkarate.it, entro e non oltre Venerdì 19 Giugno c.m..
 RINVIO SESSIONI ORDINARIE ESAMI REGIONALI PER ACQUISIZIONE DAN E UFFICIALI DI GARA
Si informa che, a causa della lunga pausa imposta alle attività sportive delle palestre e del Comitato
Regionale Lazio nei mesi di Marzo-Aprile-Maggio u.s., le previste sessioni ordinarie di esami
regionali per l’acquisizione di I-II-III Dan e per l’abilitazione ai ruoli regionali di Arbitri e Presidenti
di Giuria, sono rinviate alla prossima Stagione Sportiva 2020/2021 e saranno riprogrammate,
come sessioni straordinarie, presumibilmente nel mese di Dicembre 2020 o Gennaio 2021.
Ci è gradita l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.
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