
 
Varese , 13 Gennaio 2021 
  
 ALLE SOCIETA' AFFILIATE 
 DELLA PROVINCIA DI VARESE 
  

 RACCOMANDATA AI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI 

         MAIL - POSTA CERTIFICATA AI RAPPRESENTANTI DEI TECNICI 
 AI TECNICI SPORTIVI 
  
 ALLA SEGRETERIA GENERALE FITET 
 ALLA COMM. VERIFICA POTERI 
 

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria Provinciale delle Società 

 affiliate alla F.I.Te.T. nella Provincia di Varese per il Quadriennio 2021/2024. 
 
Visto lo Statuto Federale vigente e la tabella voti attribuita alle Società Sportive affiliate per l’attività svolta 
nella stagione agonistica 2019/20, ravvisata la necessità di provvedere a regolare elezione di un Comitato 
Provinciale per il Quadriennio 2021/2024 in quanto nella nostra Provincia sono regolarmente affiliate più di 8 
Associazioni , 
 
è convocata l'Assemblea Generale Ordinaria delle Società affiliate alla F.I.Te.T. nella Provincia di Varese , dei 
rappresentanti degli Atleti e dei rappresentanti dei Tecnici Sportivi, per il giorno : 
 

LUNEDI  8  FEBBRAIO  2021 
 

presso il Palatennistavolo di Lozza in Via Vittorio Veneto 1 a Lozza 
 

con inizio alle ore  19,30  in prima convocazione 
ed alle ore  20,00  in seconda convocazione 

 
per discutere e deliberare sul seguente : 
 

ORDINE DEL GIORNO 
Parte preliminare 
 
a) Apertura dei lavori da parte del Presidente Provinciale in carica 
b) Nomina del Presidente e del Segretario dell' Assemblea 
c) Verifica forza assembleare ( art. 28  Statuto Federale ) 
d) Esame di eventuali reclami e/o ricorsi 
e) Elezione della Commissione Scrutinio 
f) Comunicazione delle candidature 
 

Parte ordinaria 

 
1) Relazione Tecnica e Finanziaria del Presidente Provinciale del Quadriennio 2016/2020 
2) Discussione e votazione della relazione 
3) Presentazione dei programmi dei candidati alle cariche statutarie per il quadriennio 2021/2024 
4) Votazione per l'elezione del Presidente Provinciale 
5) Votazione per l’elezione dei 2 Consiglieri Provinciali 



6) Votazione per l’elezione del rappresentante degli Atleti che farà parte del Consiglio Provinciale 
7) Votazione per l’elezione del rappresentante dei Tecnici che farà parte del Consiglio Provinciale 

 

Parte straordinaria 

 
1) Presentazione ed eventuale votazione per i componenti delle Commissioni Provinciali (tecnica, gare 

individuali ed a squadre, propaganda, relazioni esterne con stampa e TV) 
2) Discussione sulle attività svolte nel 2020 
3) Organizzazione dei Campionati Provinciali e dei Tornei Giovanili e di Propaganda per l’anno 2021 
3) Varie ed eventuali 
 
La Commissione Verifica Poteri è nominata nelle persone di seguito indicate e si insedierà dalle ore 18,30 
presso la sede dell’Assemblea : 
Presidente : Pavone Danilo 
Componenti : Cenami Franco e Parnigoni Daniele 
 
Si rammenta ai tecnici federali, senza vincolo sociale (art. 29.2 dello Statuto Federale) che gli stessi dovranno 
essere in regola con il tesseramento della Stagione Agonistica 2020/2021. 
 
Cordiali saluti 
 
Allegati : 

- Tabella voti con elenco degli aventi diritto a voto. 
- Scheda per delega che deve essere redatta su carta intestata della Società o munita di timbro Sociale 

e corredata con fotocopia del documento valido del Delegante. 
- Fac-simile presentazione candidature che deve essere redatta su carta intestata della Società o 

munita di timbro Sociale e corredata con fotocopia del documento valido del Proponente. 
- Fac-simile dichiarazione di accettazione della candidatura. 

 
 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


