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Genova, 18 gennaio 2018 
 
Ai Presidenti delle Società 
Ai Delegati degli Atleti 
Ai Delegati dei Tecnici 
Alla Commissione Verifica 
Poteri 
 

        e, p.c. Al Presidente Onorario 
         Ai Consiglieri Federali 

Ai Presidenti e Delegati 
Regionali 

         Ai Delegati Provinciali 

Agli Organi di Giustizia 
Al Presidente della CTA 
Al Presidente della CTO 

          
Al Collegio dei Revisori dei 
Conti 
 
Al Segretario Generale 

         Loro indirizzi 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA 
                 MODIFICHE STATUTO FEDERALE 
 
 
In attuazione a quanto deliberato dal Consiglio federale nella riunione del 13 gennaio, 
come previsto dallo statuto della Federazione, è convocata in data domenica 18 febbraio 
2018, presso l’Hotel San Biagio in via Romairone - Genova Bolzaneto 
 

• L’ Assemblea Nazionale Straordinaria della FICSF, in prima convocazione alle ore 
13.30 ed in seconda convocazione alle ore 14.30 per l’approvazione delle proposte 
di modifica allo Statuto federale come da seguente 

 
Ordine del Giorno 

Parte preliminare 
- Apertura Assemblea e assunzione Presidenza provvisoria da parte del Presidente 

federale 
-  Elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea (Presidente e Segretario) e degli      

scrutatori 
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- Comunicazione quorum costitutivo Assemblea Straordinaria per procedere alla 

 
1. approvazione delle modifiche dello Statuto federale riguardanti il cambio 

di denominazione in 
  

                 FEDERAZIONE ITALIANA VOGHE TRADIZIONALI 
F.I.V.T.   

2. Varie ed eventuali 
 
La Commissione Verifica Poteri – CVP - composta da 
- Avv. Elisa Brigandì Presidente 
- Avv. Stella Frascà  componente 
- Avv. Alessandro Izar componente 
- Avv. Davide Schiaffino componente 
si insedierà in sede assembleare ed inizierà i lavori di verifica a partire dalle ore 10.00 di 
domenica 18 febbraio 2018.  

Prima dello svolgimento della Assemblea avrà luogo la cerimonia di Premiazione 
dell’attività della stagione agonistica dell’anno 2017 e sarà presentato il calendario 
federale dell’anno 2018 cui seguirà il buffet offerto dalla Federazione a tutti i partecipanti. 

 
La segreteria federale è a disposizione per fornire ogni informazione utile. 
 
Con i più cordiali saluti.  
 

Il Presidente 
Marco Mugnani 

       
 
 
 
 
 
Allegati sotto indicati sono pubblicati e scaricabili dal sito web federale 
 

Ø elenco aventi diritto a voto 
Ø bozza statuto federale  
Ø sunto principali modalità e procedure Assemblea 
Ø modello partecipazione/delega 

 


