PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Spett.le
Federazione Cricket Italiana
Piazza Lauro De Bosis, 15
00135 Roma
federazionecricket@pec.it

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ ED
ELEGGIBILITA’ ALLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA – 07 MARZO 2021
Cognome_______________________________________________________________________________________
Nome__________________________________________________________________________________________
Cittadinanza_________________________________

C.F._____________________________________________

Nato a (Città) ________________________________

Nazione_________________________________________

Il (gg/mm/aaaa) _____/______ /_______

Residente a ______________________________________

Via__________________________________________________________
E-mail________________________________________

n_______

CAP__________

pec_____________________________________________

essere tesserato della FCrI da almeno due anni, tessera federale n_______________ valida per l’anno 2021
(per le cariche federali di rappresentanti atleti e tecnici è necessario essere in attività regolarmente tesserati
o essere stati tesserati alla F.Cr.I. per almeno due anni nell’ultimo decennio)
PRESENTO
ai sensi dello Statuto della Federazione Cricket Italiana (FCrI) la candidatura a ricoprire la carica nella
Federazione Cricket Italiana, per il quadriennio olimpico 2021–2024, di (barrare la carica interessata):
o
o
o
o

PRESIDENTE FEDERALE
CONSIGLIERE FEDERALE - QUOTA DIRIGENTI
CONSIGLIERE FEDERALE - QUOTA ATLETI
CONSIGLIERE FEDERALE - QUOTA TECNICI

La presente candidatura viene presentata per l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FCrI che si terrà il
giorno 07 Marzo p.v. a Roma.
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità:
1. Di possedere tutti i requisiti per l’eleggibilità previsti dallo Statuto Federale, in particolare di:
 essere cittadino italiano;
 non avere 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
superiore ad un anno;
 non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline








Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti;
non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale
del CONI;
non avere, come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o
imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla
gestione della F.Cr.I.
che non esistono a mio carico altre condizioni di ineleggibilità o incompatibilità così come
previsti dallo Statuto FCrI;
di non aver controversie giudiziarie con la F.Cr.I., il C.O.N.I., altre Federazioni Sportive,
Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso e di
accettare incondizionatamente le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

Con la presente mi impegno a non presentare la mia candidatura per qualunque altra carica nazionale o
regionale.

Consapevole delle responsabilità penali, dichiaro, ai sensi del DPR 445/00 che le dichiarazioni sopra
rese corrispondono al vero ed allego copia di un mio documento di identità in corso di validità.

Luogo, Data __________________________

FIRMA

****************************************************************************************************************
Termine per la presentazione delle candidature presso la Segreteria Federale, entro e non oltre il
25/01/2021:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: federazionecricket@pec.it
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento

