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Trento, 17 maggio 2018      A tutte le Società in indirizzo 
Loro Sedi 
e.p.c.  Segreteria Generale FISG 

 
 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Comitato Provinciale Trentino – FISG Ordinaria 
Elettiva, Trento 08 giugno 2018 
 
 
Con la presente, vista la delibera del Consiglio Provinciale della FISG del TRENTINO ed in 
riferimento alle norme statutarie e del ROF 
 
 

VIENE INDETTA 
 
 
L’Assemblea Comitato Provinciale Trentino Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana 
Sport del Ghiaccio presso CASA DELLO SPORT TRENTINO – SANBAPOLIS in via della 
Malpensada, 84/A 38123 Trento per il giorno 08 giugno 2018 alle ore 18.00 in prima 
convocazione ed alle ore 19.00 in seconda convocazione con il seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 

- Nomina della Commissione verifica Poteri; 

- Nomina scrutatori; 

- Relazione del Presidente e dei Consiglieri uscenti; 

- Votazione del Presidente; 

- Votazione dei 4 Consiglieri; 

- Varie ed eventuali; 
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Le candidature devono pervenire alla segreteria scrivente entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 01 giugno 2018 a mezzo raccomandata o consegnata a mano (con rilascio 

di ricevuta) o e-mail seguito dal deposito del documento originale con allegato 

documento d’identità al Comitato Provinciale Trentino (cptrentino@fisg.it). 

 

Ogni rappresentante con diritto di voto, oltre alla propria, può essere portatore di 
delega di altri affiliati della stessa Provincia di Trento nel numero massimo 1 sulla base 
del numero totale (statuto art. 32 punto 5: “Ogni rappresentante di affiliati con diritto di 
voto, oltre alla propria, può avere una sola delega a condizione che il numero di società 
affiliate aventi diritto a voto nell’ambito della Regione sia superiore a 20”). 
 
Le operazioni di Verifica Poteri avranno inizio il giorno 08 giugno 2018, alle ore 18.00 
presso la Sede dell’Assemblea, dove gli aventi diritto al voto potranno presentare i 
documenti per l’accredito. La Verifica Poteri continuerà anche nel corso dei lavori 
assembleari sino all’inizio delle operazioni di voto. 
 
Le votazioni avranno inizio alle ore 19:45. 
 
L’elenco dei voti plurimi potrà essere visualizzato sul sito federale (www.fisg.it) e sul sito 
del Comitato Provinciale Trentino (www.trentino.fisg.it), inoltre sarà pubblicato nella 
sede dell’Assemblea  
 
Documenti: 
al fine di garantire la massima regolarità delle operazioni di accreditamento può essere 
richiesto agli interessati, da parte della Commissione Verifica Poteri, l’esibizione di un 
documento di riconoscimento. 
 
 
Cordiali saluti,           

                                             Il  Presidente del Comitato 
             Luigi Saltori 
 
Allegati:  
- Modulo Presentazione Candidatura; 
- Modulo Delega Affiliato; 
- Modulo Delega Altro Affiliato; 
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