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SOSPENSIONE DI OGNI ATTIVITA’
Alla luce delle ultime disposizioni da parte del Governo, sono sospese per un mese tutte
le attività nazionali e regionali della Fesik fino al 4 aprile. Per questa ragione il
Consiglio Federale ha deciso di spostare il Campionato Italiano Preagonisti, previsto a
Rimini il 18/19 aprile p.v., a data e luogo da destinarsi.
Comunicheremo su una prossima circolare il nuovo calendario sportivo.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA – Montecatini, 15 maggio 2020
Si comunica a tutti gli associati che ai sensi del Titolo 2, articolo 7, comma 2 dello Statuto
Fesik viene convocata la Assemblea Straordinaria per l’approvazione di alcune modifiche
allo Statuto. Si riporta qui di seguito il programma.
Data:
Venerdì 15 maggio 2020
Luogo:
Montecatini Terme, Hotel Manzoni, via Manzoni 28, Tel. 0572 70175
Orari:
Ore 18.30 – 19.30 Verifica poteri
Ore 21.00 Prima convocazione Assemblea Straordinaria
Ore 21.30 Seconda convocazione Assemblea Straordinaria
Ordine del Giorno: 1. Apertura dei lavori
2. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
3. Modifiche Statutarie
All’Assemblea (…) Straordinaria prendono parte di diritto:
a) I Soci Fondatori;
b) I Presidenti delle società affiliate da almeno 24 mesi. I Presidenti delle società possono delegare a
rappresentarli, con delega scritta, tutti i tesserati presenti sulla domanda di affiliazione per l’anno in
corso o da successiva rettifica pervenuta alla Segreteria Generale a mezzo lettera raccomandata o fax
almeno 30 giorni prima della data stabilita per L’Assemblea. Gli eventuali rappresentanti dovranno
essere muniti di delega firmata dal Presidente della società o da chi ne fa legalmente le veci. Per
poter partecipare all’Assemblea (…) Straordinaria le società devono essere affiliate entro e non oltre
il 31 Dicembre dell’anno precedente;
c) Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Segretario Generale ed i Membri del Collegio dei
Revisori dei Conti;
d) I Membri delle Commissioni Federali d’Appello;
e) Il Giudice Sportivo;
f) I Presidenti e/o Commissari dei Comitati Regionali;
g) I Commissari ed i Membri delle Commissioni;
I Soci Fondatori, i Presidenti delle Società ed ogni altro Socio potranno anche farsi rappresentare da un
dirigente di altra società o da un altro Socio, ma la delega potrà essere rilasciata soltanto a persona che
abbia diritto di partecipazione all’Assemblea anche se facente parte di altra regione. Nessuno potrà
rappresentare più di 2 Soci o più di 2 società oltre alla propria. Non possono partecipare all’Assemblea
coloro che risultino colpiti da una sanzione disciplinare ancora in corso di esecuzione.

GRAND PRIX D’ITALIA – Cambio data
Si comunica che a causa della sospensione di ogni attività agonistica il 22° International
Grand Prix d’Italia in programma il 29 Marzo viene spostato al 07 giugno 2020. Per info e
programma vedere le circolari precedenti.
COPPA CITTA’ DI VERBANIA – Cambio data
Si comunica che per motivi logistici la XIX Coppa Città di Verbania si terrà Martedì 02
giugno, Festa della Repubblica, invece del 26 aprile. Su una delle prossime circolari le
informazioni sul programma.
Sportivi Saluti
La Segreteria Fesik

Nuovi estremi di pagamento Fesik
Per Tesseramenti > C/C postale 10708287 – Iban Bancario IT41 W030 6909 6061 0000 0164 147
Per Gare , Stage, Corsi, richieste varie (Budopass, Cravatte, Distintivi, Diplomi, ecc.) > C/C Postale
1045021100 – Iban bancario > IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647

