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OGGETTO: Assemblea Compagnie Fiarc della Toscana:
-

data
orario convocazione
localita
Ordine del Giorno

Secondo quanto previsto dall’Art.16 dello Statuto Federale il CR-Toscana convoca una

ASSEMBLEA DELLE COMPAGNIE TOSCANE
il giorno 21 gennaio 2012 (sabato) alle ore 8.00 in prima convocazione, alle ore 10.00 in seconda
convocazione (Art. 41- h Regolamento Organico) presso la sede della Compagnia Arcieri di Poggio al Vento
(09EOLO) in località Vincigliata , via Desiderio da Settignano n°50 – Firenze -con il seguente ordine
del giorno:
- Presentazione Candidature toscane alle prossime elezioni Organi Nazionali Fiarc che si terranno
il giorno 24 marzo 2012 in sede di Assemblea Nazionale (Circolare Segreteria Generale N. 012/2011/SG del
29/07/2011 - Rinnovo del Consiglio Federale e Collegio dei Revisori)
In specifico:
 Candidati alla carica di Presidente della Fiarc
 Candidati alla carica di Consigliere Federale Fiarc
 Candidati alla carica di Membro Collegio dei Revisori dei Conti Fiarc
- Varie ed eventuali
Si ricorda che ogni CR (per cui anche la Toscana) potrà presentare in sede di Assemblea Nazionale un
numero massimo di candidati secondo quanto segue:
• N° 1 (uno) candidato alla carica di Presidente (candidatura per cui è richiesta la maggiore età e minimo 5
(cinque) anni di appartenenza alla Federazione - articolo 16 Statuto Federale - )

•

N°2 (due) candidati alla carica di Membro Collegio dei Revisori dei Conti (candidatura per cui è

•

richiesta la maggiore età e minimo 3 (tre) anni di appartenenza alla Federazione -articolo 16 Statuto Federale -)
N° 6 (sei) candidati alla carica di Consigliere Federale (candidatura per cui è richiesta la maggiore età
e minimo 3 (tre) anni di appartenenza alla Federazione - articolo 16 Statuto Federale -)

Si ricorda che:
-

“Ogni Comitato Regionale nominerà i propri candidati in sede di Assemblea Regionale delle
Compagnie, anche appositamente convocata. Non necessariamente devono essere presentate
candidature a tutte le cariche.” (articolo 16 Statuto Federale)

-

“Per i candidati alle Cariche Federali viene richiesta l’approvazione da parte dell’Assemblea
(si parla di Assemblea Regionale n.d.s.). Il voto può essere palese, a discrezione del
Presidente. In caso di soprannumero delle candidature, si può procedere per voto segreto”.
(articolo 41-i-8 Regolamento Organico)
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-

“Nell’ambito del Consiglio Federale non possono essere eletti più di tre membri appartenenti
a Compagnie dello stesso Comitato Regionale, a meno che non si raggiunga il numero di
membri necessari. In tal caso verranno eletti i candidati con il maggior numero di voti. Nel
Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri non possono essere eletti più di
due membri appartenenti a Compagnie dello stesso Comitato Regionale: i candidati non
devono, però, essere iscritti alla stessa Compagnia.” (articolo 16 Statuto Federale)

-

“Tutti i federati maggiorenni con almeno tre anni di appartenenza alla Federazione possono
essere eletti alle cariche di Consigliere Federale, Revisore dei Conti e Proboviro.
Per la carica di Presidente sono necessari cinque anni di appartenenza alla Federazione. I
candidati non devono aver riportato condanne per reati non colposi e non devono essere stati
assoggettati a sanzioni o squalifiche sportive anche in altre Federazioni sportive, negli ultimi
cinque
anni.
Se i succitati requisiti dovessero venire meno durante il mandato, la carica decadrà con
effetto immediato.” (articolo 16 Statuto Federale)

-

“Le candidature agli Organi Federali ed il programma dei candidati alla Presidenza devono
pervenire al Segretario Generale 30 giorni prima della data dell'Assemblea e verranno
inviate a tutte le Compagnie. Qualora i Comitati Regionali non propongano alcun candidato
per le cariche federali vacanti, eventuali candidati, in possesso dei requisiti di eleggibilità
previsti al presente articolo, potranno presentare la propria candidatura direttamente in sede
di Assemblea Nazionale.” (articolo 16 Statuto Federale)

-

“Uno stesso arciere può candidarsi per più cariche contemporaneamente.” (articolo 16 Statuto
Federale)

Il presidente CRT Marco Bruno
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