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Milano, 27 Febbraio 2020 

 

 

Raccomandata R/R 

Anticipata via PEC 
 

Alle Società affiliate 
Ai Consiglieri Federali FITw 

Al Collegio dei Revisori dei conti 

 

 

Prot. 130/2020 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea straordinaria elettiva Comitato regionale Lombardia 

 

A seguito delle dimissioni presentate dal Presidente Regionale Gabriele Marzorati in data 2 febbraio 2020, 

con la presente si comunica che l’Assemblea straordinaria elettiva è convocata per il giorno 26 Aprile 2020 

alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 11.00 in seconda convocazione presso il Centro Formazione 

C.R.I Area Nord Milanese, Via Leonardo Da Vinci n. 82 a Cormano (MI), con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Elezione del Presidente di Assemblea, Del Vice Presidente e della Commissione Scrutinio 

2. Elezione del Presidente Regionale 

3. Elezione del Consiglio Regionale 

4. Varie ed eventuali 

 

Le candidature dovranno essere depositate o fatte pervenire presso la Segreteria Federale a mezzo 

raccomandata a mano o A/R o a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno 17 marzo 2020. 
 

F.I.Tw – C/O Mail Boxes etc 

Via Roma, 12 

10073 – Ciriè (TO) 

 

Al fine di ridurre eventuali problemi logistici legati alle spedizioni, si invitano gli interessati ad anticipare via 

email la candidatura agli indirizzi segreteriagenerale@fitw.it – segreteria.twirling@gmail.com 

Nella comunicazione via email dovrà altresì essere allegata copia della ricevuta relativa alla spedizione della 

raccomandata. 
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Si ricorda che l’elezione degli organi regionali fa riferimento al quadriennio olimpico in corso ma, in virtù 

dell’art. 12 comma 6 dello Statuto federale, il Consiglio eletto rimarrà in carica anche per il successivo 

quadriennio olimpico 2021/2024. 

 

Allegata alla presente si trasmette la classifica 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. 

 

La Commissione Verifica Poteri si insedierà alle ore 9.00. 

L’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti. 

Il Presidente F.I.Tw 

Stefania Lenzini 


