AI SENSI DELL’ART. 12 DELLO STATUTO VIGENTE QUI RIPORTATO SI INVITANO LE ASA AD
INDICARE I RAPPRESENTATI TECNICI ED I RAPPRESENTANTI ATLETI
ASD____________________________________________________________________________
RAPPRESENTANTE ATLETI __________________________________________________________
SUPPLENTE RAPPRESENTANTE ATLETI_________________________________________________
RAPPRESENTANTE TECNICI _________________________________________________________
SUPPLENTE RAPPRESENTANTE TECNICI _______________________________________________
Art. 12 - L’Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano della F.Cr.I., avendo i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto ed essendo
costituita da:
a. i Presidenti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI, ai sensi della legge 78/2000 art. 6, edelle A.S.A.
che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e cheabbiano maturato
un’anzianità di 12 mesi di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che,in ciascuna delle
stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere
continuativo,effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia
campionato riconosciuto ufficialmente dalla F.Cr.I.,ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione
dell’Assemblea abbiano partecipatoall’attività sportiva ufficiale della F.Cr.I.;a tal fine è da considerarsi attività sportiva quella
a carattere agonistico, amatoriale, scolasticoe promozionale svolta nell’ambito di programmi federali;
b. i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto (a) dagli atleti
della A.S.A. medesima regolarmente tesserati in attività in possesso della maggiore età;
c. i rappresentanti dei tecnici delle A.S.A., eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto (a)
dai tecnici della A.S.A. medesima regolarmente tesserati in attività ed in possesso della maggiore età;
d. gli eventuali tecnici federali non legati ad A.S.A.
2. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento
del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici
con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo
comma 15 ter.
3. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, impossibilitati a partecipare in A.N., vengono sostituiti dal rispettivo supplente da
individuarsi nelle Assemblee di categoria societarie. I tecnici federali non legati ad A.S.A. non possono rilasciare delega.
4. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di
voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

LUOGO __________________ DATA ___________________
Il Legale Rappresentante della ASD
(nome e cognome)__________________________________ (firma) ________________________

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
www.cricketitalia.org
Sede Legale: CONI Palazzo H, Piazza L. De Bosis 15 - 00135
Roma
Tel +39 06 32723206/7/8 - Fax +39 06 32723209
segreteria@cricketitalia.org

