ALLA FITRI CAMPANIA
SEGRETERIA REGIONALE
c/o Pisano Giovanbattista
Via Santo Strato 22
80123 – NAPOLI
LETTERA DI CANDIDATURA PER L’ ASSEMBLEA ELETTIVA DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
Il sottoscritto ___________________________
cognome

_______________________________
nome

nato a ___________________________

prov._____

il _______________

residente a_______________________________ prov. _____________
via ________________________________________

cap_______________

presenta la propria candidatura alla carica di:

□
□
□
□

Presidente
Consigliere
Consigliere quota Atleta
Consigliere quota Tecnico

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti di seguito indicati,
necessari ai sensi dell’art. 48 dello Statuto Federale per la presentazione della propria
candidatura:
- Di essere cittadino italiano;
- Di aver conseguito la maggiore età;
- 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 superiori ad un anno;
- Di essere tesserato con la FITri con un’anzianità di tesseramento di almeno due anni al
momento della presentazione della candidatura;
- Se Tecnico di essere in attività o di essere stato tesserato nell’ultimo decennio per almeno
due anni nella propria categoria;
- Se Atleta di essere in attività o di essere stato tesserato nell’ultimo decennio per almeno due
anni nella propria categoria e aver partecipato ad almeno una gara nazionale di Triathlon,
Duathlon, Aquathlon o Triathlon Invernale inserita nel calendario Federale;
- Di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive complessivamente superiori a un anno da parte delle Discipline Associate
Federazioni Sportive Nazionali, di Enti di Promozione Sportiva del Coni o di Organismi
Sportivi Internazionali riconosciuti;

Di non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- Di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata
alla gestione della Federazione;
- Il sottoscritto, inoltre dichiara che non ha in essere controversie giudiziarie contro il CONI,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi
riconosciuti dal CONI stesso.
La mancanza dei suddetti requisiti accertata o verificatasi dopo l’elezione comporta la
decadenza dalla carica.
-

________________________
(Luogo e data)

______________________
(Firma)

Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria entro il giorno 23.09.2016, a mezzo
raccomandata o consegna a mano.
La presentazione è a cura e sotto la responsabilità dell’interessato. Saranno accolte le
candidature che perverranno anche via email all’indirizzo segretario@campania.fitri.it entro la data
suddetta (23.09.2016) purché corredate di copia della ricevuta di spedizione della raccomandata
A/R. Rimane inteso che in caso di mancato della Raccomandata A/R, della consegna a mano e/o
email entro il giorno 23.09.2016, la candidatura non sarà ritenuta valida.

