
ASSEMBLEE ELETTIVE  
 

QUADRIENNIO 2017/2020 
 

A tutte le società sportive aventi diritto di voto F.I.KBMS 
ELEZIONI INTERNE RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI 

 

Tutte le società interessate dovranno completare e/o integrare e inviare secondo le 
disposizioni previste dalle istruzioni assembleari, la dichiarazione dei propri rappresentanti. 
In allegato pertanto vogliate trovare fac-simile dichiarazione interna da ricopiare su carta 
intestata o con timbro dell’Associazione sportiva aventi diritto di voto,  includendo copia 
del verbale di assemblea anche se già precedentemente inviato. 
Altresì a supporto si allega un facsimile di verbale di assemblea sociale, qualora le elezioni 
interne dovessero ancora svolgersi. 
La documentazione è da inviare al C.R. 10 giorni prima dell’Assemblea Regionale e in copia sempre 
e comunque alla Segreteria Nazionale segreteria@fikbms.net oppure fax 039321804 entro il 1 
novembre 2016. L’originale o copia conforme e da presentare nelle sedi assembleari se richiesto. 

Si ricorda che i rappresentanti dovranno essere soggetti diversi dal Presidente di Società 
se vogliono rappresentare il proprio voto di categoria. 
 
Nota Bene:  
Le indicazioni in rosso sono ovviamente da cancellare in sede di stesura di originale così 
dicasi per la scritta a pié pagina che indica il modulo come fac simile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@fikbms.net
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DICHIARAZIONE ELEZIONE RAPPRESENTANTE ATLETA E TECNICO 

Assemblee Elettive 2017/2020 
 
 Io sottoscritto , _____________________________________________________________________ 

(Cognome Nome) 

in qualità di legale rappresentante della Società 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
codice id. n. __________ Prov. ___________Regione_______________________________________, 

 
 

dichiaro 
  

sotto la mia responsabilità, che in data _____________ si è svolta, nell’ambito della Società con criterio 
democratico, l’Elezione dei seguenti Rappresentanti delle categorie Atleti/e e Tecnici/e: 
 
Rappresentante Atleti ___________________________________ _________________                                                                          

Cognome Nome                     Tessera N. 

Rappresentante Tecnici ___________________________________ _________________                                                               
Cognome Nome                     Tessera N. 

 

In caso di impedimento saranno sostituiti dai primi dei non eletti  Si    No, non previsto  
 
Supplente Rappresentante Atleta     _____________________________ _________________                                                                                                   

Cognome Nome                    Tessera N. 

Supplente Rappresentante Tecnico  _____________________________ _________________                                                                                                   

Cognome Nome                    Tessera N. 

  
Dichiaro inoltre che ogni atto relativo all’elezione è conservato presso la società ed esonero pertanto la 
FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE E SHOOT BOXE da ogni e qualsiasi 
responsabilità  connessa alle indicate elezioni. I rappresentanti di cui sopra eserciteranno  il diritto di voto in 
tutte le assemblee federali per il periodo previsto dalle vigenti norme federali. 
  
Ai sensi del Dlg. n.196/2003 autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti 
 
Per accettazione della carica 
 
Il Rappresentante Atleti  
 
____________________________  
     
I Rappresentanti Atleti Supplente 
 
____________________________ 

Il Rappresentante dei Tecnici  
 
_________________________________ 
 
Il Rappresentante dei Tecnici Supplente  
 
_________________________________ 

 
 
 (luogo e data) 
__________________________ 

    _________________________________ 
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               (firma del Presidente di Società) 
 

 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA RAPPRESENTANTI ATLETI e TECNICI 
 

L'anno _______ , il giorno _______ , del mese di ____________ , alle ore ________, come da 
convocazione mediante affissione di avviso nella sede sociale in data _____________, si è riunita 
presso la sede medesima l’Assemblea degli Atleti e dei Tecnici maggiorenni tesserati e in attività 
per la A.S.D./S.S.D _________________________________ per discutere e deliberare sul 
seguente 
 

Ordine del Giorno: 
 

1. elezione del Rappresentante Atleti per la partecipazione alle Assemblee F.I.KBMS 
2. nomina dei Rappresentante Atleta Supplente 
3. elezione dei Rappresentanti Tecnici per la partecipazione alle Assemblee F.I.KBMS 
4. nomina del Rappresentante Tecnico Supplente 
3. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti n ________ Tesserati Atleti su _____________.  
Sono presenti n_________Tesserati Tecnici su ____________. 
 
Assume la presidenza il Sig. _____________________________ il quale, accertata la presenza 
degli atleti e dei tecnici aventi diritto di voto e regolarmente tesserati FIKBMS, constatato e fatto 
constatare che l’Assemblea è regolarmente e validamente costituita, dichiara aperta la seduta e 
chiama a fungere da Segretario il Sig ________________________________ al quale viene anche 
demandato la funzione di spoglio delle schede. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno, i Tesserati Atleti presenti, vista la candidatura presentata dai 
Sig./i ________________________, procedono all’elezione per scrutinio segreto. 
 
Viene eletto quale Rappresentante degli Atleti per il quadriennio olimpico a venire. 
 
Il Sig.____________ con voti ___ su ___ (indicare eventuali schede bianche o nulle)  
 
Seguono in ordine di preferenze ottenute i rappresentanti atleti non eletti  

1. Sig.____________________ preferenze _______ 
2. ……..(indicare ulteriore nominativi se ve ne sono stati) 

Sul secondo punto all’Ordine del Giorno l’Assemblea nomina come Rappresentante Atleti Supplente 
il primo dei non eletti, Sig.____________________. 
 
Sul terzo punto all’ordine del giorno, i Tesserati Tecnici presenti, vista la candidatura presentata 
dai Sig./i ________________________, procedono all’elezione per scrutinio segreto. 
 
Viene eletto quale Rappresentante dei Tecnici per il quadriennio olimpico 2013/2016 il 
Sig.____________ con voti ___ su ___ (indicare eventuali schede bianche o nulle)  
 
Seguono in ordine di preferenze ottenute i rappresentante atleti non eletti 

1. Sig.____________________ preferenze _______ 
2. ……..(indicare ulteriore nominativi se ve ne sono stati) 



Allegato C Fac-simile Verbale Rappresentanti Tecnici Assemblee Elettive 2017/2020 
 

 
 
 
Sul quarto punto all’Ordine del Giorno l’Assemblea nomina come Rappresentanti Tecnici Supplente 
il primo tesserato dei non eletti Sig. _____________________ 
 
I Rappresentanti Supplenti saranno titolati alla partecipazione alle Assemblee Federali FIKBMS, , 
nel caso in cui il Rappresentante Atleti e/o il Rappresentante Tecnico sia impossibilitato per 
qualunque motivo. 
Tutti gli eletti, sottoscrivendo il verbale, dichiarano di accettare la carica e confermano di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste nello Statuto Federale ed in quello 
sociale. 
 

Viene dato mandato al Presidente della Società di inviare entro 2 giorni e non oltre i termini fissati 
dal C.R. il presente verbale alla Segreteria del Comitato Regionale di appartenenza e in copia alla 
Segreteria Nazionale FIKBMS. Altresì una copia di presentarla in sede di assemblee federali 
regionali e nazionali. 
 
Sul quinto punto all’ordine del giorno nessuno prende la parola per cui, null’altro essendovi da 
deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore _________ , previa lettura con 
approvazione e firma del presente verbale. 
 
 
Il Rappresentante Atleti  
____________________________       
 
I Rappresentanti Atleti Supplente 
____________________________ 
 
Il Rappresentante dei Tecnici  
____________________________ 
 
Il Rappresentante dei Tecnici Supplente  
_____________________________ 
 
 
Il Presidente dell'Assemblea       Il Segretario dell'Assemblea 
______________________________    ___________________________ 

Il Presidente 
__________________________ 
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