
Cariche Federali Periferiche – (Statuto federale artt. 61, 62 e 63) 
Coloro che, nel rispetto degli articoli dello Statuto Federale, intendono concorrere a rivestire cariche              
federali periferiche, devono presentare la propria candidatura individuale al Comitato Regionale FICK            
Calabria, 20 (venti) giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria             
Elettiva Regionale per il quadriennio 2017 - 2020. 
Pertanto, la comunicazione formale della candidatura, deve essere presentata al Comitato Regionale            
FICK Calabria, entro e non oltre il 31 ottobre 2016. L’invio deve avvenire esclusivamente tramite: 
 
a) PEC, all’indirizzo crcalabria@pec.federcanoa.it 
b) Raccomandata A/R inviata alla sede del Comitato Regionale FICK Calabria (℅ D’Agata Daniele – Via                
Enotria n. 10 – 89122 – Reggio Calabria) per la quale farà fede il timbro postale di arrivo. 
c) Raccomandata a mano da consegnare, entro e non oltre le ore 19:00 del 31.10.2016, presso la sede                  
del Comitato Regionale FICK Calabria (℅ D’Agata Daniele – Via Enotria n. 10 – 89122 – Reggio                 
Calabria). 
Di seguito un facsimile per la comunicazione formale della candidatura. 
 

Al Comitato Regionale FICK Calabria 
 
Oggetto: PRESENTAZIONE CANDIDATURA - Assemblea Straordinaria ed Ordinaria Elettiva         
Quadriennio 2017 - 2020 
Reggio Calabria -  20 novembre 2016 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………...………………nato/a a…………………………….. il    

………………………… residente a……………………………... in Via…………………………….     

c.a.p…………………………. e città………………………………………………………………….. 

preso atto di quanto previsto dal vigente Statuto Federale, avanza la propria candidatura a ricoprire la                

carica di :   .............................................................................................................(*) 

del Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana Canoa Kayak, per il quadriennio olimpico             
2017 – 2020. 
Dichiara fin da ora, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità,                
previsti dall’art. 61 dello Statuto Federale e si impegna, se eletto, a rassegnare le proprie dimissioni da                 
qualsiasi altra carica federale e/o sociale incompatibile, secondo quanto previsto all’art. 63 dello stesso              
Statuto. 
 

Comunica di seguito i propri recapiti, per ogni necessario e/o eventuale contatto: 
mobile:   …………………………………………………………………………………. 

PEC:      …………………………………………………………………………………. 

e-mail:    …………………………………………………………………………………. 

telefono: …………………………………………………………………………………. 

In fede Firma 

………………...lì………………                         ……………………….. 

 
(*) : INDICARE per esteso la carica per la quale si presenta la candidatura: 
1. Presidente Comitato Regionale; 
2. Consigliere Regionale in rappresentanza degli Affiliati; 
3. Consigliere Regionale in rappresentanza degli Atleti; 
4. Consigliere Regionale in rappresentanza dei Tecnici. 


