Mod. B
Alla Federazione Italiana Pesistica (FIPE)
Segreteria Federale
Viale Tiziano 70 - 00196 Roma
segreteria@pec.federpesistica.it

ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA
COMITATO REGIONALE FIPE LOMBARDIA
Milano, 28 novembre 2020

“LETTERA DI CANDIDATURA”

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a _________________________________________________________il__________________
residente a____________________________________________________________Prov.__________
Via__________________________________________________________________CAP___________
Telefono__________________________ e-mail_____________________________________________
Tesserato/a alla FIPE con la qualifica di____________________________________________________
Tessera Federale n. _______________

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA ALLA CARICA DI:

Presidente Comitato Regionale;
Consigliere Regionale (Dirigente);
Consigliere Regionale Atleta;
Consigliere Regionale Insegnante Tecnico.
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Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di seguito indicati,
necessari, ai sensi dell’Art.14 dello Statuto Federale, per la presentazione della propria candidatura:
a)
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno
ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
b)
di non aver riportato nell’ultimo decennio (a partire dal 28 novembre 2011), salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
c)
di non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI
o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
d)
di aver maturato un’anzianità di tesseramento, nell’ultimo decennio (a partire dal 28 novembre 2011), di almeno 2 anni.
Per quanto riguarda gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici, possono candidarsi coloro che siano in attività o siano stati tesserati alla
Federazione per almeno due anni nell’ultimo decennio (a partire dal 28 novembre 2011), nell’ambito della specifica categoria;
e)
per gli Atleti, inoltre, di aver partecipato – nell’arco di due anni nell’ultimo decennio (a partire dal 28 novembre 2011) –
almeno ad una delle seguenti competizioni:
ü Campionati Italiani Assoluti e di classe di Pesistica Olimpica;
ü Coppe Italia di Pesistica Olimpica;
ü Criterium Universitario e Master di Pesistica Olimpica;
ü Finali Nazionali di Distensione su Panca, Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi e
Powergames.
f)
di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome
proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione. Il Presidente e i componenti del Consiglio
Regionale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI;
g)
di non essere stato radiato da Enti sportivi diversi dalla FIPE;
h)
di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
In fede
--------------------------------Luogo e data

-----------------------------------------Firma leggibile

Si allegano alla presente n. __________ proposte di candidatura di Associazioni/Società Sportive della regione
Lombardia (per la sola carica di Presidente del Comitato Regionale).

N.B.
1. La presente lettera, debitamente sottoscritta dall’interessato, deve pervenire - unitamente alle proposte di candidatura (per
la sola carica di Presidente del Comitato Regionale) - alla Segreteria Federale, entro le ore 17,00 del 24 ottobre 2020:
§ a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere postale o consegnata a mano (in orario di Ufficio) al
seguente indirizzo: Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma; in tal caso farà fede la data del timbro postale di arrivo o quello
di ricezione della Segreteria Federale;
oppure
§ tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: segreteria@pec.federpesistica.it (in tal caso si
ricorda che anche la casella di posta elettronica del mittente deve essere certificata – pec).
Le lettere di candidatura pervenute in modo differente saranno considerate nulle.
2. Deve essere allegata la fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.
4. Per la sola carica di Presidente di Comitato Regionale, la candidatura deve essere proposta da almeno il 25%
delle Società Sportive, con arrotondamento per eccesso.
5. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del
proponente.
6. La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno dei requisiti indicati
dal candidato, comporta l’immediata decadenza dalla rispettiva carica.

Il Candidato assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato.
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