
BoIzano, 11 Dicembre 2018

AIle ASA delIa P○○vincia di BoIzano

しOrO ;edi

e.p.c. Presidente Federale, CarIo Beninati

Ca‖obeniれati@badmintonitalia.it

Seg「etario Gene帽漢e, Giovanni Espo§ito

giovanniesoosito@bad minton ita lia. it

Oggetto: Assemblea Straordinaria言Iettiva Com舶to Provinciale BoIzano

A seguito de=e dimissioni del Presidente deI Com舶to ProvinciaIe di BoIzano, Heimuth Sigmund e de=a

conseguente decadenza di tutti i componenti dei Consigiio Provinciaie awenuta in data 24 0壮Obre 2018, in

quaIita di Commis§ario Straordinario del Comitato P「ovinciale di BoIzano, secondo quanto previsto d訓’a両coIo

4.35 RegoIamento Organico, ∞munioo i’indizione de=’AssembIea P「ovinciaie Straordinaria EIettiva per i’

eIezione deI Presidente e degIi a輔oomponeriti dei Comitato ProvinciaIe, che av「a Iuogo giovedi lO Gennaio

2O19, P「eSSO la sede del CONl di BoIzano, Casa de=o Sport - Piazza Verdi, 14 - BoIzano, ( saia血nioni - Piano

te「「a) con inizio de=avori a=e o「e 19.00 in p「ima convocazione ed a=e ore 20.00 in seconda convocazione.

Si a=ega ii modello di candidatura, Sign謂cando che lo stesso dovra essere debitamente ∞mPiiato e so廿OSC「鵬O

dagIi inte「essati e fa境O Pervenire entro e non oItre iI 26 Dicembre 2018訓’indi「izzo:

klaus「a什einer@badmintonitalia.net e per conoscenza a: Segreteria@badmintonitalia.it

OPPure tramite ra∝Omandata A/R a冊ndirizzo: Commissario Strao「dinario KIaus Raffeiner, C/o日Ba, VIaie ¶ziano

70- 00196 Roma.

S両oorda, inoltre, che :

>　Hanno di「請o di voto le ASA che, alia data fissata pe=’AssembIea, 「isuItino in 「egola con l’affiIiazione ed

abbiano matu「ato 12 mesi di anzianita di a冊Iiazione.

>　Non sono p「eviste deIeghe ad aItre ASA.

> i candid摘訓a carica ele髄va non po§SOnO 「aPP「eSentare ASA n6 direttamente n6 per deIega.

Segui「a, ent「O i term面previsti dalle Carte FederaIi, l’Awiso di Convocazione con iI BigIietto di Ammissione e il

PrOSPe慣O dei voti assegnati a=e ASA aventi di「請o di voto.

11 Commissario Straordinario del C.P. BoIzano

四壁夏

F. l. Ba. Federazione ltaIiana Badminton
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