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Prot. 29/2021 

 

 

 

OGGETTO: RINVIO ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA 

 

Spett.li Associazioni, 

la presente per informarVi che durante il Consiglio Federale del 19 Gennaio 2021, con

approvato il rinvio dell’Assemblea Nazionale Straordinaria E

 

Tale decisione si è resa necessaria a causa delle disposizioni adottate dal Governo per il contrasto e contenimento del 

diffondersi del virus COVID-19 e per la 

lo svolgimento dell’Assemblea nazionale straordinaria elettiva, a seguito dell’emanazione del DPCM del 14 gennaio 

2021. 

E’ stato dunque deliberato, di comune accordo con 

svolgimento dell’Assemblea nazionale straordinaria elettiva alla data del 21 Febbraio 2021

 

Consci del fatto che alcuni degli aventi diritto a voto sono già in possesso di

caso in cui lo stesso non fosse modificabile o rimborsabile, preghiamo gli interessati di prendere contatto con la 

segreteria federale. 

 

 

     

     

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

World Baton Twirling Federation 

    Milano, 20 Gennaio 

Alle Società affiliate

Al Collegio dei R

Ai Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Delegati Regionali

Al Presidente della Commissione 

Tecnica WBTF 

 

      

NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA 

la presente per informarVi che durante il Consiglio Federale del 19 Gennaio 2021, con delibera n. 03_2021, è stato 

Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva. 

Tale decisione si è resa necessaria a causa delle disposizioni adottate dal Governo per il contrasto e contenimento del 

la sopraggiunta indisponibilità della struttura , precedentemente individuata per 

lo svolgimento dell’Assemblea nazionale straordinaria elettiva, a seguito dell’emanazione del DPCM del 14 gennaio 

E’ stato dunque deliberato, di comune accordo con  l’altro candidato Dott. Gianfranco Porqueddu , di 

svolgimento dell’Assemblea nazionale straordinaria elettiva alla data del 21 Febbraio 2021 

alcuni degli aventi diritto a voto sono già in possesso di un titolo di viaggio 

fosse modificabile o rimborsabile, preghiamo gli interessati di prendere contatto con la 

   Il Presidente FITw 

   Stefania Lenzini 

 

 

 

0 Gennaio  2021 

Alle Società affiliate 

ollegio dei Revisori dei conti 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

Ai Delegati Regionali 

Al Presidente della Commissione 

Tecnica WBTF – Paola De Marchi 

 

delibera n. 03_2021, è stato 

Tale decisione si è resa necessaria a causa delle disposizioni adottate dal Governo per il contrasto e contenimento del 

precedentemente individuata per 

lo svolgimento dell’Assemblea nazionale straordinaria elettiva, a seguito dell’emanazione del DPCM del 14 gennaio 

l’altro candidato Dott. Gianfranco Porqueddu , di rinviare lo 

un titolo di viaggio per la trasferta, nel 

fosse modificabile o rimborsabile, preghiamo gli interessati di prendere contatto con la 


