
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
                                            
        

                                                Alla sez. Ateltica, Tiro con l’arco,Nordic Walking, Triathlon,Tiro a segno, 
Esploratori del Tagliamento         indirizzi e mail iscritti           

                                               Ai Presidenti C.D. A.S.D. “ Fiamme CremisItalia”       Loro indirizzi e mail 

                                               Al Presidente della Sezione A.S.D. A.N.B. Roma     via Anicia 23/ A  Roma  
                                               Al dr. Paolo Pierantozzi   Capo Uffico Comunicazione e R.E.  CONI-FIPAP          
 
 

Oggetto : Congresso - Assemblea Elettiva Ordinaria per la verifica dei poteri e l’elezione del Presidente e 
degli altri componenti del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi” – 

Quadriennio Olimpico 2017/2020 –  
 
 
Carissimi Cremisini, 
 a seguito delle dimissioni del Vice Presidente e Presidente Nazionale A.N.B. il congresso dell’A.S.D. per la 
verifica  dei poteri che è legato all’A.N.B. si rende noto che, così come stabilito ai sensi del TITOLO III, art. 16 in 
ordine ai tempi di convocazione e TITOLO V  art. 24 in ordine alle cariche apicali,  

 CONVOCO 
il giorno 11 MARZO con inizio alle ore 09,00 in prima convocazione, alle ore 14,00 in seconda convocazione in 
Roma presso la sede CONI foro Italico  piazza Lauro De Bosis, 1 il Congresso  Elettivo Ordinario – Quadriennio 
Olimpico 2017/2020 - per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. A.N.B. “ Fiamme 
Cremisi” e del Comitato di Garanzia.  Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri (TITOLO IV art. 21). Il 

Comitato di Garanzia è composto da tre membri (TITOLO VI, art.26).  
L’Assemblea Elettiva Ordinaria, costituita da tutti i Presidenti delle A.S.D. che hanno aderito sul territorio 
nazionale all’A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi” e i referenti pilota per disciplina, ove siano stati nominati, si 
intenderà validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50%  degli aventi diritto al voto, ed 
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al  voto presenti in Assemblea. 
 

in ossequio al TITOLO III, art. 18… il Consiglio Direttivo verrà determinato attraverso le candidature presentate 
nell’ambito dalle sezioni (discipline sportive) attraverso il metodo delle primarie che andranno ad individuare i 
candidati nell’ambito di tali sezioni che si sottoporranno al giudizio in sede congressuale per individuare il 
Consigliere deputato a rappresentare tali soci nel Consiglio Direttivo. Visto quanto deliberato dal C.D. il 28 
maggio 2016   in quel di Palermo le nove aree da cui trarre i candidati sono state individuate:  
Soci adulti iscritti  in  quota (FCI) - (FIDAL )- (SOFT AIR)- (FITARCO o FIARC)- (NORDIC WALKING) - (FIJKAM)- 
(TIRO)- (CIP), il nono  membro tratto tra i candidati che si propongono delle altre restanti  sezioni minoritarie in 
termini di peso poderale.                                 
 

Pertanto, come da preavviso e mail invito tutti i soci che intendono candidarsi a tali cariche, e che ne abbiano i 
requisiti (adulti, tesserati con le Fiamme Cremisi dal 2016), a candidarsi per condividere la gestione della 
federazione di spessore nazionale sotto il profilo del coordinamento e delle strategie di indirizzo, e funzionale 
ed amministrativa della Polisportiva di cui il Presidente è Rappresentante legale, entro le 24.00 del 6 marzo 
2017 inviando l’allegato modulo (All. A) all’indirizzo news@fiammecremisi.it precisando la sezione di 
riferimento. All’atto della presentazione della candidatura, una volta vagliata, riceveranno alla vigila l’invito a 
partecipare al congresso quali candidati all’Assemblea Nazionale,  i nominativi di tutti i candidati al congresso e 
il tempo a disposizione per presentare la loro candidatura. 
 

per l’espletamento delle fasi congressuali e i competenti adempimenti verrà sviluppato il seguente  
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTATISTICA  

Associazione Nazionale Bersaglieri 

“Fiamme Cremisi” 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

IL PRESIDENTE 

 

mailto:news@fiammecremisi.it


 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione del Presidente e consuntivo economico; 
2. Nomina del Presidente della seduta, scrutatori, commissione verifica dei poteri e segretario 

verbalizzante; 
3. Presentazione candidati  al consiglio direttivo per disciplina di appartenenza; 
4. Operazioni di voto; 
5. Proclamazione degli eletti, 
6. Elezione del Presidente e del Vice Presidente; 
7. Nomina Segretario e Amministratore Generale da parte del Presidente; 
8. Nomina aggiornamento REFERENTI x DISCIPLINA; 
9. Nomina tesoriere / magazziniere del patrimonio e modalità gestione dello stesso; 
10. Iscrizione, aggiornamento alle FEDERAZIONI e al REGISTRO CONI; 
11. Varie ed eventuali 

 
La Commissione Verifica Poteri, così come costituita, assolverà i propri compiti canonici e precipui di tale 
organo che dovrà trovare riscontro nel Regolamento applicato da approvare come primo compito prioritario 
del nuovo C.D. entro l’anno, dando esecuzione all’attuale bozza.  

 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, si definiscono qui di seguito i termini e le 
modalità di presentazione delle candidature, nonché i termini e le modalità di inoltro delle deleghe  vincolanti 
per l’esercizio di voto:  

 
Candidature alla carica di Consigliere  

 
a. Candidatura a  CANDIDATO  di  soci  di una sezione dell’A.S.D. A.N.B.  Affiliato ad una FEDERAZIONE 

CONI tra le sette determinate in sede di C.D. dovrà essere presentata entro le 24.00 del 6 marzo 2017 
inviando l’allegato modulo all’indirizzo news@fiammecremisi.it  precisando la sezione di riferimento – 
Si presentano per l’elezione di un membro per ciascuna delle 7 categorie ; 

b. Candidatura a  CANDIDATO  di  soci  iscritti nella categoria CIP dell’A.S.D. A.N.B.  Affiliato ad una 
FEDERAZIONE CONI dovrà essere presentata entro le 24.00 del 6 marzo 2017 inviando l’allegato 
modulo all’indirizzo news@fiammecremisi.it- Si presentano per l’elezione di un membro del C.D. ; 

c. Candidatura a  CANDIDATO  di  soci di una sezione dell’A.S.D. A.N.B.  Affiliate ad una FEDERAZIONE 
CONI tra le altre sezioni che non fanno parte del pacchetto delle sette determinate in sede di C.D. 
dovrà essere presentata entro le 24.00 del 6 marzo 2017 inviando l’allegato modulo all’indirizzo 
news@fiammecremisi.it   precisando la sezione di riferimento – Si presentano per l’elezione di un 
membro del C.D. ; 

 
I requisiti dei candidati devono rispondere a quanto citato nello Statuto TITOLO II ( art. 6 -7 – 8 - 9) 

 
Le candidature delle sezioni F.V.G.  alle dirette dipendenze dell’A.S.D.  che fanno capo all’attuale Presidente / 
fondatore dovranno pervenire entro le 24.00 di venerdì 3 marzo all’indirizzo news@fiammecremisi.it 
 
La carica di Presidente e Vice Presidente verrà individuata dai neo consiglieri eletti  (TITOLO V  art. 24)  
 
Le candidature devono essere inviate (All. A)  entro  le ore 24.00 del giorno 06/03/17, pena la loro irricevibilità 
con lettera raccomandata o via e mail  news@fiammecremisi.it. La si può anticipare via fax 0434.81574 alla  
Segreteria Presidenza A.S.D. A.N.B. Fiamme Cremisi” 
Le domande di candidatura  dovranno: 

 essere redatte in forma scritta con firma autografa in originale ( se inviata via e mail verrà  assunta agli atti 
in seguito); 

 contenere il riferimento alla carica per cui ci si intende candidare; 

 essere complete, oltre che dei dati anagrafici, anche dell’indicazione del numero della tessera federale e 
della relativa qualifica ricoperta; 

 essere complete di dichiarazione del possesso dei requisiti di cui Statuto TITOLO II ( art. 6 -7 – 8 - 9). 
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Deleghe 

 

 Il Presidente in carica (avendo un responsabilità giuridica diretta) potrà solo delegare l’attuale Vice 
Presidente o un socio iscritto nell’ambito delle sezioni che fanno capo all’A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi”; 

 I presidenti delle A.S.D (“Fiamme Cremisi” + denominazione registrata al CONI e denominazione disciplina e 
location) autonome   possono delegare un loro candidato (All. B); 

 Un presidente di A.S.D. autonomo  Può esercitare il diritto di delega da farsi accreditare per un massimo di 
tre (TITOLO III art. 17) da Presidenti A.S.D., non da candidati:   

 Un candidato non può esercitare diritto di delega se non per rappresentare la A.S.D  di cui fa parte su nomina  
del Presidente.(All. C) 

 

Un congressista avente diritto al voto deve far pervenire delega nei modi e nei tempi di seguito indicati:  
- dovrà essere redatta per iscritto in duplice copia e sua firma autografa; 
- una copia dovrà pervenire presso la Segreteria all’indirizzo news@fiammecremisi.it almeno tre giorni 

prima dello svolgimento dell’Assemblea Elettiva, e cioè entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 08/03/17 
E’ tuttavia consentito l’utilizzo del fax, purchè alla copia così trasmessa sia dato seguito all’invio del 
documento in originale via mail; 

- una copia dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno dell’Assemblea. 
 
La presente sarà  pubblicata sul sito fiammecremisi.it  Organo Ufficiale della A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi” 

 
Tutte le fasi relative alle istruttorie sopra descritte, inerenti all’Assemblea Elettiva Ordinaria, saranno espletate 
nel pieno rispetto del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, recante il Testo Unico sulla protezione dei dati personali 
– Codice privacy – che ha abrogato la precedente Legge 675/96. 

 
Per tutto quanto non espressamente indicato e comunicato con la presente, si rimanda a quanto stabilito  
dallo Statuto  (limitatamente a quanto non derogato dalle  norme statuarie nei C.D. che hanno fatto seguito 
alla registrazione dello Statuto). 

 

Viva le FiammeCremisItalia  
 

                                                                                                                                             Il Presidente  

                                                                                                                               A.S.D A.N.B. “ Fiamme Cremisi” 

                                                                                                                                         dott. Pio Langella  

                                                                                 .  
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                        PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
 

 

Il sottoscritto …*……………………………………………………………………………………. 

 

Nato a …*………………………………………………………. il …*……………………….. 

 

Residente a …*………………………………………………. Prov. …………………………… 

 

Domiciliato in via …*……………………………………….. n. *…….. cap. *……………… 

 

Recapiti telefonici: …*…………………… ……………………….. ………………………….. 

                                 (abitazione)                             (ufficio)                     (cellulare) 

 

tesserato all’ A.S.D. “Fiamme Cremisi” . ………………………. 

                                                                   (indicare la sezione) 

 

*Campi obbligatori  

        

         DICHIARA LA PROPRIA VOLONTA’ A CANDIDARSI ALLA CARICA DI 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare una delle seguenti cariche: 

 

        Presidente ……………………………………………………………………………………………….. 

                         (il Presidente ed il Vice presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo eletto) 

 

        Componente del Consiglio Direttivo  rappresentante della sezione …………………………….. 

                                                                                                                     (indicare la disciplina) 

       Comitato di Garanzia …………………………………………………………………………………. 

                                                  (indicare ruolo:Presidente – membro) 

 

nell’Assemblea  Elettiva FIAMME CREMISI  che si svolgerà a Roma  il 20.11.2016  ed 

autocertifica, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto  

di cui al TITOLO II ( art. 6 -7 – 8 - 9). 

 

 

 

Firma del candidato 

…………………………………… data………………………………….. 
 
INVIARE VIA E MAIL   A : news@fiammecremisi.it  

 

  
 
 

ALLEGATO A 
ALLEGATO A 



 

                                                                

DELEGA  AD  ALTRA  A.S.D.  

 

Il sottoscritto Sig.  __________________________________ in qualità di Presidente e legale 

rappresentante dell’Associazione iscritta  alla Federazione  _____________________ 

codice________________      e affiliata        all’A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi”  

 

DELEGA 

 

a partecipare, al Congresso elettivo dell’A.S.D.A.N.B. “ Fiamme Cremisi” dell’11 marzo 2017,             

a propria rappresentanza, con diritto di voto, il socio  il  sig. _______________________________ 

dell’associazione _________________________________________________________________ 

 

__________________________, lì_ _______________          Firma   ______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: La presente debitamente  firmata va consegnata alla Commissione Verifica Poteri all’atto della          

          registrazione ai lavori congressuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 



 
 

                                                     

DELEGA  AD  ALTRO SOCIO 
 

Il sottoscritto Sig.  __________________________________ in qualità di Presidente e legale 
rappresentante dell’Associazione                                iscritta alla Federazione  ____________________ 
codice________________      e affiliata all’A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi”  
 

DELEGA 
 
a partecipare, al Congresso elettivo dell’A.S.D.A.N.B. “ Fiamme Cremisi” dell’11 marzo 2017,  a 
propria rappresentanza, con diritto di voto, il socio  sig. _______________________________ 
 
 
 
__________________________, lì_ _______________          Firma   ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Note: La presente debitamente timbrata e firmata va consegnata alla Commissione Verifica Poteri all’atto 

della   registrazione ai lavori congressuali. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALLEGATO C 


