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Prot.  01/2021 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 

Si comunica che l’Assemblea regionale straordinaria 

9.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 

Convegni di Via Molino n. 2 a Busto Arsizio (VA) con il s

- Elezione del Presidente dell’Assemblea

- Interventi dei candidati alle cariche ele

- Elezione del Presidente Regionale

- Elezione dei Consiglieri Regionali

• n. 4  in rappresentanza delle Affiliate

• n. 1  in rappresentanza dei Tecnici

• n. 1  in rappresentanza

- Proclamazione degli eletti 

- Varie ed eventuali 

- Chiusura dei Lavori  

 

La commissione verifica poteri si insedierà alle ore

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

World Baton Twirling Federation 

               Milano, 07 gennaio 20

Alle Società affiliate –

Ai consiglieri FITw residenti in Lombardia 

Ai membri del DiTN residenti in

Ai membri del Collegio dei revisori 

residenti in Lombardia                       

 

                                                                                                                                 LORO INDIRIZZI 

      

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA CRL 

regionale straordinaria elettiva è convocata per il giorno 28 Febbraio 2021

9.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso la Sala Tremogge del Centro 

Convegni di Via Molino n. 2 a Busto Arsizio (VA) con il seguente ordine del giorno: 

Elezione del Presidente dell’Assemblea, del Vicepresidente e della Commissione Scrutinio.

Interventi dei candidati alle cariche elettive 

del Presidente Regionale 

Consiglieri Regionali 

n. 4  in rappresentanza delle Affiliate 

n. 1  in rappresentanza dei Tecnici 

rappresentanza degli Atleti 

La commissione verifica poteri si insedierà alle ore 8.00 

 

 

 

2021 

– regione Lombardia 

Ai consiglieri FITw residenti in Lombardia  

residenti in Lombardia 

Ai membri del Collegio dei revisori dei conti     

Lombardia                        

 

elettiva è convocata per il giorno 28 Febbraio 2021, alle ore 

presso la Sala Tremogge del Centro 

e della Commissione Scrutinio. 
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Le candidature dovranno essere depositate o fatte perveni

F.I.Tw. al seguente indirizzo: 

 

FITw – C/O Mail Boxes etc 

Via Roma, 12 

10073 – Ciriè (TO) 

 

oppure a mezzo PEC all’indirizzo segreteriageneralefitw@pec.it

 

Le candidature pervenute oltre il termine temporale sopra indicato, sono da considerare irricevibili

indipendentemente dalla data di invio della candidatura stessa.

 

Alla presente si allega l’elenco delle A.S. aventi diritto di voto e dei relativi voti assegnati.

 

Valgono al riguardo le norme dello Statuto Federale e, per quanto compatibili e non in contrasto con le stesse, le 

norme del Regolamento Organico. 

 

Tenuto conto dell’attuale evoluzione epidemiologica da Covid

protocolli stabiliti e delle norme nazionali e regionali in vigore alla data di svolgimento.

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

     

     

 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

World Baton Twirling Federation 

dovranno essere depositate o fatte pervenire a mezzo raccomandata A.R alla segreteria generale  

segreteriageneralefitw@pec.it, entro le ore 12:00 del 17 Gennaio 2021

pervenute oltre il termine temporale sopra indicato, sono da considerare irricevibili

indipendentemente dalla data di invio della candidatura stessa. 

Alla presente si allega l’elenco delle A.S. aventi diritto di voto e dei relativi voti assegnati. 

o al riguardo le norme dello Statuto Federale e, per quanto compatibili e non in contrasto con le stesse, le 

Tenuto conto dell’attuale evoluzione epidemiologica da Covid-19, l’Assemblea potrà svolgersi nel rispetto dei 

ocolli stabiliti e delle norme nazionali e regionali in vigore alla data di svolgimento. 

   Il Presidente FITw 

   Stefania Lenzini 

 

 

 

e a mezzo raccomandata A.R alla segreteria generale  

Gennaio 2021. 

pervenute oltre il termine temporale sopra indicato, sono da considerare irricevibili 

o al riguardo le norme dello Statuto Federale e, per quanto compatibili e non in contrasto con le stesse, le 

19, l’Assemblea potrà svolgersi nel rispetto dei 


