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Alla c.a. di Maestri, Società e Presidenti affiliati 

 

Roma, 08/03/2021 – Comunicato n. 3 – S.S. 2020/2021 

 

Oggetto: ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ED ELETTIVA 

Si comunica che, ai sensi dello Statuto FIK, viene convocata per SABATO 27 MARZO 2021, alle ore 14.00 in 
prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria Regionale e Elettiva che si 
terrà presso lo Sporting Club Paradise, in Via delle Capannelle 134 – Roma. In relazione all’andamento della 
situazione pandemica nella regione ed in osservanza delle eventuali ordinanze nazionali e regionali emesse, 
verranno tempestivamente diffusi ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento dell’Assemblea.  
L’ordine del giorno sarà il seguente: 

• Verifica poteri e adempimenti statutari; 

• Relazione sull’attività svolta, approvazione del bilancio consuntivo 2020 e linee programmatiche 2021; 

• Elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale Lazio; 

• Varie ed eventuali. 
Si precisa che, in base a quanto previsto dalle norme statutarie federali, possono partecipare con diritto di voto 
tutti i Presidenti della Società/Associazioni regolarmente affiliate per l’anno 2021. In caso di impossibilità, è 
possibile delegare 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, e il Budo 
Pass con il tesseramento per l’anno in corso, andranno consegnati alla Commissione Verifica Poteri prima 
dell’inizio dell’Assemblea.  
 

CANDIDATURE 
Nella assemblea elettiva, ciascun ente affiliato con diritto di voto può proporre un solo candidato per ogni carica 
federale. Ciascun candidato può concorrere soltanto per una carica. 
Le candidature per la carica di Presidente dovranno essere proposte da almeno tre Società/Associazioni 
affiliate.  
Le candidature per la carica di Consigliere dovranno essere proposte da almeno una Società/Associazione 
affiliata.  
I candidati alle cariche federali regionali, che siano tesserati maggiorenni in regola con le norme statutarie, 
dovranno compilare una dichiarazione di possesso dei requisiti previsti, in carta semplice, sottoscritta dai 
Presidenti proponenti.  
Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Federale tramite posta ordinaria, corriere, fax o e-mail entro 
le ore 24.00 di mercoledì 17 Marzo c.m.. 
Per quanto non contemplato nel presente comunicato e per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda allo Statuto FIK 
consultabile sul sito www.federkarate.it. 
 

Con l’augurio di una ampia e serena partecipazione, il Direttivo uscente coglie l’occasione per ringraziarvi e 
salutarvi cordialmente.    
 

         FIK – Comitato Regionale Lazio 
                il Presidente  
                 Mauro Ficchì 
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