
Data,  
 

Klaus Raffeiner 
       Commissario Straordinario  

c/o Federazione Italiana Badminton 
Viale Tiziano 70 – 00196 Roma 
E-Mail: klausraffeiner@badmintonitalia.net  
e.p.c.   segreteria@badmintonitalia.it  
 

 
Oggetto:  Candidatura alla Carica di _________________________________________ 

     Assemblea Straordinaria Elettiva Comitato Provinciale di Bolzano il 10 Gennaio 2019 
 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a a 

________________________ il ____________ domiciliato in ______________________(C.F. 

______________________), regolarmente tesserato alla Federazione Italiana Badminton, quale 

appartenente all’A.S.A. ___________________________________, 

pone 
 
la propria candidatura a ricoprire la carica di ___________________________________________ 
 
La candidatura viene posta per l’Assemblea Straordinaria Elettiva Provinciale di Bolzano che si terrà  
presso la sede del CONI, Casa dello Sport – Piazza Verdi, 14 Bolzano,  in data 10 Gennaio 2019. 
 
 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 41 dello Statuto F.I.Ba.: 
 
a) di essere cittadino italiano maggiorenne; 
b) di essere tesserato alla F.I.Ba., tramite una A.S.A., da almeno due anni precedenti la data 

dell’assemblea elettiva; per coloro che rivestono la carica di componente del collegio dei revisori dei 
conti o di un organo di giustizia non vi è l’obbligo del tesseramento; 

c) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 
superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un 
anno; 

d) di non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 
definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali, di 
discipline associate e di enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali 
riconosciuti; 

e) di non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’accertamento di una 
violazione delle norme sportive antidoping del CONI o delle disposizioni del codice mondiale 
antidoping WADA. 

f) di non aver come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale direttamente collegata 
alla gestione della F.I.Ba.; 

g) di non aver in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le discipline sportive 
associate o altri organismi riconosciuti dal CONI. 

 
                                In fede 
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