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     Prot. N. 27/2016                                                                                              Bari, 21.07.2016 

 

 

                                                                                                       Ai tecnici tesserati residenti nelle Province 

                                                                                                       Pugliesi 

 

                                                                                                       LORO SEDI                                                                                                                  

 

Oggetto: Convocazione Assemblee per  elezione dei delegati tecnici provinciali per il    
quadriennio 2016/2020 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.22 comma 8 dello Statuto Federale ed in 
previsione della prossima convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva, La S.V. è 
invitata a partecipare all’Assemblea dei tecnici residenti nelle diverse province Pugliesi, per 
eleggere il Delegato Tecnico Provinciale per il quadriennio olimpico 2016/2020 che parteciperà 
alle assemblee generali federali 

Le Assemblee dei Tecnici Provinciali (ogni Tecnico partecipa alla Assemblea della propria 
Provincia di residenza) sono così convocate:  

 Provincia di Bari - giorno martedì 02 Agosto 2016 alle ore 16,00 in prima 
convocazione e alle ore 18,00 in seconda convocazione presso gli Uffici del Comitato 
Pugliese  siti in Bari alla Via Madonna della Rena n. 4  

 Provincia di Brindisi – giorno lunedi’ 01 Agosto 2016 alle ore 18,00 in prima 
convocazione e alle ore 20,00 in seconda convocazione presso la sala riunioni del 
CONI Provinciale di Lecce  sita in Lecce al Viale Calasso n. 1/E. 

 Provincia di Foggia – giorno mercoledì 03 Agosto 2016 alle ore 16,30 in prima 
convocazione e alle ore 18,30 in seconda convocazione presso gli Uffici del Cus Foggia  
siti in Foggia alla Via Napoli 109  

 Provincia di Lecce –  giorno lunedi’ 01 Agosto 2016 alle ore 18,00 in prima 
convocazione e alle ore 20,00 in seconda convocazione presso la sala riunioni del 
CONI Provinciale di Lecce  sita in Lecce al Viale Calasso n. 1/E. 
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 Provincia di Taranto – giorno lunedì 01 Agosto 2016  alle ore 15,00 in prima 
convocazione e alle ore 17,00 in seconda convocazione presso gli Uffici del CONI di 
Taranto  siti in taranto in Viale Magna Grecia n. 119 

 

In riferimento alla partecipazione ed al diritto al voto alle suddette Assemblee, si ricorda e 
precisa quanto segue: 

 

1. I Tecnici devono essere residenti nella Provincia 

2. Regolarmente tesserati alla FIR (per la s.s. 2016.2017) alla data di svolgimento 
dell’Assemblea 

3. In attività. Per il soddisfacimento di tale punto, il Tecnico deve portare con sé un 
attestato (Vedi Modello Allegato) a firma del legale rappresentante della Società 
presso cui il tecnico opera/Ha operato nella stagione sportiva in corso o, se non 
ancora iniziata, in quella immediatamente precedente (s:s: 2015.2016) 

 

                                                                                                                                        

 

Il Presidente 

                                                                                                           Grazio Menga 

 

 

All.: Modulo per attestato attività svolta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


