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PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO: UTILIZZO DELEGHE 

RAPPRESENTANTI  CATEGORIE DIRIGENTI, ATLETI E TECNICI.  
 

 

PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEI DELEGATI 

Le Società al fine di procedere alla registrazione dei propri delegati all’Assemblea Regionale  devono  

presentare alla Commissione Verifica Poteri e Deleghe: 

1) il modello “delega” riservato al Presidente della Società o suo delegato; 

2) il modello “delega/attestazione” riservato alla certificazione a firma del Presidente della 

Società del delegato individuato a rappresentare la categoria degli Atleti; 

3) il modello “delega/attestazione” riservato alla certificazione a firma del Presidente della 

Società del delegato individuato a rappresentare la categoria dei Tecnici; 

4) la Tessera federale e/o un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si ricorda che i delegati, in regola con il tesseramento per la stagione 2019/2020 e maggiorenni, 

devono presentarsi all’accreditamento muniti di documento di identità in corso di validità per la 

necessaria identificazione, pena irricevibilità delle deleghe.  

I modelli di deleghe e attestazioni    sono disponibili nell’area del     INF   gestionale riservata alle 

Società affiliate   per la gestione delle procedure di affiliazioni e tesseramenti.    

Per una maggiore celerità delle procedure di registrazione dei Delegati, si invitano le Società ad 

utilizzare ESCLUSIVAMENTE i modelli di delega prodotti dal sistema informatico il quale opera   

automaticamente parte dei controlli dei dati inseriti. Presso la sede dei lavori assembleari (desk 

accoglienza) sarà disponibile una postazione che consentirà di procedere, in caso di necessità, anche 

in loco alla stampa delle deleghe/attestazioni dal sistema informatico federale.  

Per informazioni ed eventuali problemi relative all’utilizzo della suddetta procedura, è a vostra 

disposizione

  segreteria@federnuoto.piemonte.it mail all'indirizzo scrivendo oppure 011/3040726
 n. al 12,00 ore alle 10,00 ore dalle venerdì al lunedì dal Piemonte CR del segreteriala 

          
 

  
I Delegati della categoria Dirigenti possono rappresentare per delega soltanto affiliati appartenenti 

 nel numero massimo di due  Società, oltre la propria. I Delegati della   categoria Atleti e dei 

Tecnici devono partecipare direttamente all’Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe. 

Non possono essere accreditati Delegati non in regola con il tesseramento per   la stagione sportiva 

2019/2020. 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DELEGATI DELLE CATEGORIE ATELTI E 

TECNICI 

 

La delega/attestazione rilasciata dal Presidente della Società conferma il diritto di partecipazione 

all’Assemblea Regionale  Elettiva del rappresentante della categoria degli atleti e del rappresentante  

della categoria dei tecnici, individuati con apposite elezioni interne delle Società.  

In caso di impedimento del rappresentante dei tecnici o degli atleti, il diritto di partecipativo  

all’Assemblea è attribuito al primo dei non eletti nelle rispettive categorie nelle Assemblee sociali. 

Le Società stabiliscono al proprio interno le procedure per lo svolgimento delle predette elezioni, le 

quali devono essere ispirate ai principi di democrazia interna e al principio di partecipazione 

all’attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l’ordinamento 

sportivo nazionale. Le procedure elettive devono prevedere la redazione di un verbale contenente la 

graduatoria definitiva dei voti da conservarsi agli atti della Società. 

Per le modalità di svolgimento delle Assemblee di Società in argomento si rinvia alle previsioni 

contenute all’art. 26 del Regolamento Organico. 


