Prot.n. 2532 /SN

Roma, 31 marzo 2005

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti Regionali
Ai Sigg, Delegati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Bolzano e Trento
Ai Sigg. Delegati Provinciali
Ai Sigg. componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione d’Appello
LORO SEDI
Circolare n. 3- Area Carte Federali
Oggetto: Modifiche allo Statuto Federale.
Allegato alla presente, si trasmette lo strlacio dello Statuto Federale della
Federazione Italiana Cronometristi, con le modifiche deliberate dall’Assemblea Nazionale
svolta a Montesilvano in data 5 marzo 2005.
Tali modifiche sono state approvate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in data 22
marzo u.s. con deliberazione n. 86
Lo Statuto Federale, il cui testo integrale comprensivo delle modifiche indicate è
pubblicato sul sito Internet, è quindi in vigore dal 22 marzo 2005.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Valeria Squillante
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA CRONOMETRISTI

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA
CRONOMETRISTI
(approvato dall’Assemblea Nazionale F.I.Cr. in data 5 marzo 2005)

4.7. Possono essere tesserati alla F.I.Cr.,
tutti i cittadini italiani che dimostrino di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 18 anni né superiore
ai 50.

4.7. Possono essere tesserati alla F.I.Cr.,
tutti i cittadini italiani che dimostrino di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 16 anni né superiore
ai 55.

14.1.6. L'Assemblea Straordinaria Elettiva 14.1.6. L'Assemblea Straordinaria Elettiva
viene convocata:
viene convocata:
b) per vacanza, a qualsiasi titolo, di 2 (due)
componenti del Consiglio Regionale,
verificatasi
non
contemporaneamente
nell'arco del quadriennio.
In tale ipotesi dovranno essere rinnovati
solamente i 3 (tre) Consiglieri Regionali, con
esclusione del Presidente.

b) per vacanza, a qualsiasi titolo, di 2 (due)
componenti del Consiglio Regionale,
verificatasi
non
contemporaneamente
nell'arco del quadriennio.
In tale ipotesi dovranno essere rinnovati
solamente i 2 (due) Consiglieri Regionali,
con esclusione del Presidente.

16.1. I Comitati Regionali sono costituiti in
ogni regione purché siano presenti almeno
dieci associazioni e società affiliate con
diritto di voto.

16.1. I Comitati Regionali sono costituiti in
ogni regione purché siano presenti almeno
due associazioni e società affiliate con
diritto di voto.

16.2. Il Consiglio Regionale è costituito da 4
(quattro)
componenti:
il
Presidente
Regionale e tre Consiglieri eletti da ed in
rappresentanza delle associazioni e società
affiliate aventi sede nella relativa regione.

16.2. Il Consiglio Regionale, secondo le
realtà territoriali, è costituito da un minimo
di tre (tre) ad un massimo di 4 (quattro)
componenti: il Presidente Regionale e due
o tre Consiglieri eletti da ed in
rappresentanza delle associazioni e società
affiliate aventi sede nella relativa regione.

16.4. Il Consiglio Regionale dovrà essere 16.4. Il Consiglio Regionale dovrà essere
convocato almeno due volte l'anno.
convocato almeno tre volte l'anno.
16.5. Per la validità delle riunioni del 16.5. Per la validità delle riunioni del
Consiglio Regionale è richiesta la presenza Consiglio Regionale è richiesta la presenza
di almeno due componenti nei Consigli
di almeno tre componenti.
costituiti da tre membri e di almeno tre
componenti nei Consigli costituiti da
quattro membri.
NORMA TRANSITORIA
I Consigli Regionali, eletti entro il 28
febbraio 2005 e costituiti da quattro
componenti,
manterranno
tale
costituzione sino alla scadenza del
mandato

