FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA
Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Prot. n. 86 /FB/sn

Roma, 20 gennaio 2020

Ai sigg.ri Presidenti delle società sportive
e, p.c.

Ai sigg.ri Componenti il Consiglio Federale
Ai sigg.ri Presidenti e Delegati Regionali
Ai sigg.ri Presidenti e Delegati Provinciali
Ai sigg.ri Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai sigg.ri Componenti gli Organi di Giustizia e Disciplina
federali
LORO SEDI

Si rammenta che quest’anno il Consiglio Federale sarà chiamato a definire la data per la prossima Assemblea
Elettiva Nazionale per l’elezione delle prossime cariche quadriennali federali (Presidente Federale, Consiglio Federale,
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti).
Tale Assemblea dovrà avere svolgimento entro il termine massimo del 15 marzo 2021 e potrà essere costituita
dalle associazioni affiliate alla FIDASC aventi diritto di voto.
A norma dell’art. 41.1 dello Statuto Federale acquisiscono diritto di voto”… le associazioni e le società che
risultano iscritte al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato
un’anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti alla data di svolgimento dell’Assemblea, a condizione che in
ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto,
con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e attestate dalla Segreteria
Federale ed a condizione che nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea abbiano partecipato
all’attività sportiva ufficiale della FIDASC. Dovrà considerarsi attività sportiva con carattere continuativo la
partecipazione delle società affiliate attraverso i propri tesserati a manifestazioni federali a carattere agonistico,
amatoriale, scolastico e promozionale almeno due volte ogni dodici mesi.
Pertanto, le associazioni per poter votare in detta occasione ( così come per le cariche elettive regionali e
provinciali), oltre ad essere iscritte nel Registro CONI ed aver svolto la richiesta attività sportiva, dovranno essere
affiliate alla Federazione almeno da dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea.
Il 29 febbraio 2020 scadrà il termine per la riaffiliazione alla FIDASC; decorso tale termine le associazioni non
riaffiliate dovranno procedere ad una nuova affiliazione ed interrompere la continuità del rapporto di affiliazione con
la Federazione. La nuova affiliazione decorrerà dalla data di accettazione della domanda con deliberazione del
Consiglio Federale e da questa nuova data decorrerà l’anzianità di affiliazione alla FIDASC dell’associazione, data
determinante per poter esercitare il diritto si voto.
Si raccomanda, quindi, di voler effettuare tutti gli adempimenti per la riaffiliazione alla Federazione entro il
termine massimo del 29 febbraio 2020.
L’ufficio tesseramento ed il Segretario Generale sono a disposizione per ogni necessità di ulteriori chiarimenti
ravvisata.
Distinti saluti.
Il Presidente Federale
Prof. Felice Buglione
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