
                                                            
 
Milano, 1 agosto 2016 
 
                             Ai Presidenti Ass.ni/Soc.tà Scacchistiche Lombardia (Posta elettronica con ric.) 
                             Ai Delegati Regionali dei Giocatori                            (Posta elettronica con ric.) 
                             Ai Delegati Regionali degli Istruttori                          (Posta elettronica con ric.) 
        Ai Delegati Provinciali della Lombardia                    (Posta elettronica)  
  
                              e p.c. Al Presidente della FSI 
                                                                       
OGGETTO:  Convocazione Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Lombardo. 

 

La S.V. è convocata in occasione dell’assemblea elettiva ed ordinaria annuale del Comitato 
Regionale Lombardo sabato 1 ottobre 2016 alle ore 9,00 in prima convocazione e alle ore 15.00 in 
seconda convocazione, presso la Sede del CONI CR Lombardia in via GB. Piranesi 46,  

Palazzina A - Sala A,  a Milano con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’assemblea 

2. Nomina Commissione di Scrutinio 

3. Elezione del Presidente del CRL per il quadriennio  2017-2020 
4. Elezione dei Consiglieri del CRL per il quadriennio  2017-2020 

Quota societa’ (Quattro)         Quota giocatori  (Due)           Quota istruttori  (Uno) 
 

Si ricorda che le eventuali candidature possono essere presentate  sino a 10 giorni prima  della data 
prevista per la elezione (Art. 38.3 dello Statuto FSI) e devono essere inoltrate per iscritto al 
Presidente Pietro Barrera, via A.Diaz, 8 - 27029 Vigevano (PV) – cell. 338.7383555 e 320.6575702 
- p.barrera1@tin.it e per conoscenza via fax alla FSI (02-864165). 
 
Per i requisiti di eleggibilità si rimanda allo Statuto FSI ed in particolare all’articolo 39. 
 
Si ricorda inoltre che secondo l’articolo 31 dello statuto FSI l’Assemblea è composta dai Presidenti 
di Società o dai loro delegati purché componenti il Consiglio Direttivo societario, dai Delegati 
Regionali dei Giocatori e dai Delegati Regionali degli Istruttori. I Presidenti di Società (o i loro 
delegati) possono, nel caso della Lombardia, portare fino a un massimo di 2 (due) deleghe. 
 
                                                                                  PIETRO BARRERA 
                                                                                   Presidente CRL/FSI  
 
 

 
DELEGA 

 
Io sottoscritto _________________ Presidente dell’Ass./Soc. Dilettantistica Scacchi ____________  
 
di  __________________________ delego il Signor ________________________ a rappresentarmi  
 
all’Assemblea Elettiva del  CRL del 1 ottobre 2016 .  
In fede 


