INVITO PUBBLICO
ELEZIONE DI N. 6 COMPONENTI DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA F.I.Cr.

Con lettera prot. n.7255/RC del 15/12/2016 il Presidente Federale ha convocato la XLIV
Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali - quadriennio
olimpico 2017/2020 che avrà luogo il giorno 4/03/2017 alle ore 8,15 in prima convocazione
ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, presso l’Hotel Mediterraneo-Riccione.
Ai sensi degli artt. 24, 25 e 31 dello Statuto Federale e degli artt. 3 e 26 del Codice di Giustizia
Sportiva, all'ordine del giorno dell'Assemblea è prevista l'elezione di n. 6 Componenti della Corte
Federale d'Appello.
Pertanto, si dà pubblico avviso che i soggetti in possesso di specifica competenza nell'ambito
dell'ordinamento sportivo e che siano inclusi in una delle seguenti categorie , potranno presentare
la propria candidatura :
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche ;
b) magistrati , anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o

militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti d a almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'Ordine.

La candidatura, corredata di curriculum vitae , potrà essere redatta utilizzando i moduli
pubblicati sul sito federa le www.ficr. it nella sezione dedicate all’Assemblea che dovrà pervenire
per il tramite di posta elettronica certificata del candidate all’indirizzo ficr@legalamil.it, o
raccomandata A/R, o corriere espresso o consegna a mano presso gli Uffici della Segreteria
Generale F.I.Cr., e farà fede la data di ricevimento, entro le ore 12,00 del giorno 1 febbraio 2017,
pena la sua irricevibilità.
Essa dovrà:

- essere sottoscritta con firma autografa in originale;
- essere completa dei dati anagrafici ;
- essere completa di dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 25, 30 e 31 dello
Statuto Federale e 3 e 26 del Codice di Giustizia Sportiva;

- contenere la dichiarazione di assunzione di responsabi lità attestante la veridicità delle
dichiarazioni rese.
Le candidature, pervenute entro i termini stabiliti, ritenute idonee dalla Commissione Federale di
Garanzia, saranno rese note con pubblicazione sul sito federale , Organo Ufficiale F.I.Cr.,
almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Per eventuali informazioni si rimanda al sito federale, e per comunicazioni e/o richieste da inviare è
disponibile il seguente indirizzo posta elettronica assemblea2017@ficr.it
F.I.Cr. - Federazione Italiana Cronometristi
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