
 

 

 

A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi”  

 Sede Legale 33078 San Vito al Tagliamento Via Stazione, 42  

                                                          

                                                           Egregi Consiglieri Consiglio Direttvio  

o AZZARETTI TONIO  Vice Presidente  - Bari                                             

o CICCONE ALBERTO        - Caorle          (VE)     

o GRAVINA LUIGI                - Taranto                   

o PITTON ALDO                    - Cordenons (PN)     

o SIMONE FRANCESCO      -  Bisceglie      (BA)     

o VICENTIN DENIS               -  San Vito al T.         

o D’ITALIA BENIAMINO     - San Vito al T.          

o MAZZILLI ANTONIO        - Bari  

                                                                                   

COMITATO DI GARANZIA :  

o RUGGERO POLI (TS) 

o CLAUDO STERPIN (TS) 
o FLAVIO FROZZA San Vito T.  

                                                                     

Per Conoscenza  ai soci iscritti in regola con la quota sociale 2021                                                                                                    
 

Oggetto: Indizione Assemblea Elettiva Ordinaria   

- Triennio 2021/2024 - A.S.D . A.N.B. Fiamme Cremisi  

 

Viste le note e la deliberazione 30 settembre 2020 relativa alle modalità di sviluppo delle 

primarie al fine di individuare i delegati per settore di competenza qualificati quali 

elettori al congresso per la verifica dei poteri; 

Tenuto conto della comunicazione (15 maggio 2022) relativa alle modalità e alla tempistica 

per calendarizzare l’Assemblea Elettiva di cui si allega copia per memoria, 

 Si comunicano i nominativi dei soci che hanno avanzato la loro candidatura come richiesto 

entro il 31 maggio 2021 nell’ordine in cui sono pervenute: 

1. Andrea Vadori (in quota CICLISMO – F.C.I.)); 

2. Gianfranco Pala ( in quota DOG WARKING e sport vari AICS); 

3. Manuel Finocchiaro (in quota TRIATHLON); 

4. Langella Pio (in quota A.N.B.); 

5. Beniamino D’Italia (in quota ATELTICA – FIDAL; 

6. Denis Vicentin (in quota PARARCHERY  - FITARCO); 

7. Renzo Cal (in quota PARACICLISMO – F.C.I.); 

8. Aldo Pitton (in quota Nordic Walking LIBERTAS); 

9. Fernando Pivetta (Tiro con l’arco FITARCO) 

  

 

 

 



E per il Comitato di Garanzia: 

o RUGGERO POLI (TS) 

o CLAUDO STERPIN (TS) 

o FLAVIO FROZZA San Vito al Tagliamento 

 

Considerato   che si è presentato un solo un candidato per disciplina per ricoprire l’organico 

del C.D.: art. 21 dello Statuto (9 membri), non si fa seguito ad alcun 

ballottaggio; 

In tanto atteso si indice l’assemblea elettiva degli elettori per il rinnovo delle cariche sociali  

-2021/2024 prevista per il giorno 15/06/21, alle ore 17.30 in prima 

convocazione, alle ore 20.00 in seconda convocazione, presso l’hotel 

Patriarca di San Vito al Tagliamento per l’espletamento dei seguenti 

competenti adempimenti: 

-  notifica dei consiglieri in rappresentanza delle discipline all’Assemblea elettiva in 

rappresentanza dei rispettivi Affiliati; 

- votazione dei referenti proposti per disciplina, dei rappresentanti degli Atleti e degli 

Istruttori nelle rispettive discipline ove previsto dalle Federazioni di riferimento; 

- elezione del Presidente, del Vice Presidente dell’A.S.D.; 

-      elezione di 5 consiglieri da ratificare alle federazioni per la registrazione al CONI; 

-      approvazione bilancio 2020 pervenuto dalle sezioni (discipline sportive); 

-      situazione patrimoniale   

-      varie ed eventuali 

 Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

     Il Segretario  

  Alberto Ciccone 
 

 

 

 

 

 

San Vito al Tagliamento, 5 giugno 2021                                                                      
 
Cordiali saluti.                                                          

                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                           Pio Langella 

 

 

                                                  
 

 

 
 


