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A tutte le Società/Enti affiliati alla Federazione Italiana Dragon Boat  
 
Ai Componenti gli Organi Federali 
 
Alla Direzione Arbitrale Dragon Boat 
 
Loro indirizzi 
 
Oggetto: Assemblea Ordinaria Nazionale Annuale FIDB 

Roma - sabato 8 marzo 2014 
 
L'anno 2014 il giorno sabato 8 del mese di marzo alle ore 13.30 in prima convocazione ed alle ore 14.30 in seconda 
convocazione, è convocata l’Assemblea Ordinaria Nazionale Annuale della Federazione Italiana Dragon Boat presso la 
Piscina delle Rose, Viale America 20, 00144 Roma per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 
a) discussione ed approvazione del bilancio di esercizio 2013; 
b) discussione ed approvazione degli indirizzi tecnico-organizzativi e finanziari della Federazione;  
c) programmi attività internazionale e nazionale 2014 . 
 
Si rammenta che, per la partecipazione all'Assemblea, è necessaria la riaffiliazione per l'anno 2014, le cui modalità 
sono riportate sul sito federale. 
 
La partecipazione con diritto al voto è riconosciuta: 

a) attraverso i loro Presidenti, agli Affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell’Assemblea 
stessa, che abbiano svolto attività sportiva tale da essere inseriti nella classifica generale delle Società 
elaborata in base ai criteri contenuti nell’allegato A al presente Statuto, relativa all’anno sportivo precedente 
quello di svolgimento dell’Assemblea di cui trattasi, con un punteggio di almeno 10 punti. 

b) ai rappresentanti degli atleti maggiorenni e tesserati  presso gli affiliati aventi diritto a voto; 
c) ai rappresentati dei tecnici (istruttori e/o allenatori) iscritti all’Albo federale e tesserati presso affiliati aventi 

diritto di voto. 
 
Ogni Società può partecipare con un Dirigente, un Tecnico ed un Atleta da comunicare in fase di accredito. 
 
La Commissione Verifica Poteri è composta dai Sig.ri Maria Brusciano, Paolo Pascazi, Enrico Giordano, supplenti Gianni 
Sotis e Sergio Napoleoni 
 
In apertura dei lavori dell’Assemblea alle ore 14.30 si procederà alla consegna della Coppa Renzo Matteucci per la 
Classifica Nazionale e alla Coppa Italia. 
 
Cordiali saluti, 
 

Il Presidente 

Dott. Claudio Schermi 

 

 


