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DELIBERAZIONE DEL 

 

Con la seguente votazione: 

 

Assenti: Carosi 

Favorevoli: Lenzini, Arras, Cibrario, Colucci,

Contrari: / 

Astenuti: Russo 

 

VISTA 

 

la convocazione 

24/01/2021 come da protocollo Federale n. 651/2020 del 26 novembre 2020;

 

TENUTO CONTO del DPCM del 14 gennaio 2021 che ha

restrittive per il contenimento del contagio d

 

dell’ Ordinanza del Ministro della Salute dell’ 8 e 16 gennaio 2021 che ha 

ricompreso la regione Lombardia in zona 

  

PRESO ATTO Che, in virtù di tali provvedimenti

dell’Assemblea ha dichiarato la sua indisponibilità

 

Che il Presidente Federale, dato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, 

ritiene opportuno posticipare la data di svolgimento dell’assemblea 

 

Che il Presidente Federale

2024, ha voluto individuare la data di comune accordo con l’altro candidato 

Dott. Gianfranco 

 

SENTITO Il parere degli Organi collegiali 

 

 

Oggetto:  RINVIO ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA

 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

World Baton Twirling Federation 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 

N. 3 del 19 Gennaio 2021 
 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO FEDERALE 

 

 

Colucci, Gioria, Gritti, Rossetti, Tripoli 

 

 

a convocazione dell’ASSEMBLEA ELETTIVA STRAORDINARIA per il giorno 

24/01/2021 come da protocollo Federale n. 651/2020 del 26 novembre 2020;

el DPCM del 14 gennaio 2021 che ha disposto l’applicazione di misure 

restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19; 

l’ Ordinanza del Ministro della Salute dell’ 8 e 16 gennaio 2021 che ha 

ricompreso la regione Lombardia in zona rossa; 

in virtù di tali provvedimenti, la struttura individuata per lo svolgimento 

dell’Assemblea ha dichiarato la sua indisponibilità 

Che il Presidente Federale, dato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, 

ritiene opportuno posticipare la data di svolgimento dell’assemblea 

Presidente Federale, candidata alla stessa carica per il quadriennio 2020 

2024, ha voluto individuare la data di comune accordo con l’altro candidato 

Gianfranco Porqueddu  

Il parere degli Organi collegiali – C.O.N.I. 

RINVIO ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA

 

 

dell’ASSEMBLEA ELETTIVA STRAORDINARIA per il giorno 

24/01/2021 come da protocollo Federale n. 651/2020 del 26 novembre 2020; 

disposto l’applicazione di misure 

l’ Ordinanza del Ministro della Salute dell’ 8 e 16 gennaio 2021 che ha 

la struttura individuata per lo svolgimento 

Che il Presidente Federale, dato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, 

ritiene opportuno posticipare la data di svolgimento dell’assemblea  

, candidata alla stessa carica per il quadriennio 2020 – 

2024, ha voluto individuare la data di comune accordo con l’altro candidato 

RINVIO ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA 
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1) Di accogliere la proposta 

nazionale straordinaria elettiva alla data del 

 

2) Di dare mandato alla segreteria 

del C.O.N.I.  

 

3) Di dare immediata comunicazione 

 

 

               Il Segretario      

             Simona Ceolin   

  

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

World Baton Twirling Federation 

 

 

DELIBERA 

 

 del Presidente federale di rinviare lo svolgimento dell’Assemblea 

nazionale straordinaria elettiva alla data del 21 Febbraio 2021; 

mandato alla segreteria affinché trasmetta tale comunicazione agli organi di competenza 

ediata comunicazione alle A.S. aventi diritto a voto 

                   Il Presidente Federale

          Stefania Lenzini 

 

 

del Presidente federale di rinviare lo svolgimento dell’Assemblea 

agli organi di competenza 

Il Presidente Federale 


