
Cari Presidenti, Tecnici, Atleti, Giudici,
ci siamo quasi, il 9 giugno si vota il nuovo Consiglio Federale della FASI per
dare un futuro della nostra Federazione; facendo seguito alla nostra prima
comunicazione di inizio aprile, cogliamo l’occasione per fare il punto della
situazione e darvi informazioni utili per le elezioni.

COSA ABBIAMO FATTO

Subito dopo l’indizione delle elezioni:

abbiamo presentato il programma completo con le azioni prioritarie da
compiere e la squadra completa dei candidati.
Per dare a tutti la possibilità di conoscerci e PRESENTARE il programma
per rilanciare e rinnovare la FASI, abbiamo attivato da subito una pagina
Internet e un profilo Facebook, arricchiti nei contenuti specifici di volta
in volta.
Per spiegare il programma e le azioni da intraprendere per attuarlo e per
confrontarci con Voi abbiamo organizzato una serie di INCONTRI a livello
regionale in cui è stato davvero possibile un confronto diretto e sincero,
anche grazie al costante impegno di tutti i candidati, ciascuno sul proprio
territorio e del candidato Presidente in particolare.
Abbiamo individuato in Paolo Bramante un candidato competente, in
quanto valido professionista e conoscitore del mondo dell’arrampicata
quale Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

COSA FAREMO

Grazie alla Vostra fiducia:

l’obiettivo principale è quello di diventare una  Federazione Nazionale 
vera e propria
passeremo da una gestione “familiare” ad una gestione ben organizzata e
professionale



cambieremo la FASI con l’impegno già manifestato, la competenza e fatti
concreti

IL VOSTRO CONTRIBUTO

Se vogliamo davvero il cambiamento ed un futuro per la FASI ed il mondo
dell’arrampicata sportiva, queste elezioni sono decisive e quindi facciamo un
appello a tutti, venite a votare.

  
 A tale fine Vi forniamo le seguenti informazioni utili:

  
 Quorum: per garantire la validità dell’assemblea è necessaria la presenza
(anche per delega) di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, e
pertanto partecipate direttamente o per delega all’assemblea elettiva.

  
 Regolarità dei versamenti per affiliazione e tesseramenti: malgrado le
difficoltà, rappresentate più volte al Commissario, dovute al funzionamento del
sistema disponibile sulla piattaforma della FASI (la rubrica non è di facile e
chiara lettura per comprendere e verificare la propria regolarità nei versamenti),
il Commissario ha però correttamente fatto presente che l’art. 13 dello statuto
su questo punto è tassativo e non permette interpretazioni diverse.

 Pertanto occorre, per verificare lo stato dei versamenti:

a. fare riferimento alla scheda contabile trasmessa a ciascuna società dalla
FASI

b. verificare la scheda contabile società presente sull’intranet del sito FASI
e tenere conto di eventuali tesseramenti successivi, effettuando il
versamento del dovuto.

c. In caso di dubbi, si consiglia di prendere contatto con l’amministrazione
FASI E-Mail: amministrazione@federclimb.it. Troverete indicazioni più
precise anche sul nostro sito.

Per dimostrare la regolarità dei versamenti si consiglia di portare copia dei
bonifici fatti.

 Deleghe: le società affiliate possono essere rappresentate nell’assemblea
anche per delega da altra società con un massimo di una delega per società.
Le deleghe dovranno essere in originale con due copie e copia della carta
d’identità del delegante. Qualora non possa partecipare all’assemblea il
Presidente (legale rappresentante) potrà delegare un consigliere, anche in
questo caso delega in duplice copia in originale e fotocopia del documento di
riconoscimento.

 Anche i giudici di gara che hanno diritto di voto possono essere rappresentati
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per delega da un altro giudice di gara, anch’esso con diritto di voto (ogni
giudice può ricevere al max. una delega)

 Clicca per scaricare il modulo
  

 Ricordiamo ancora che la composizione della nostra squadra, i dettagli e
le competenze sono disponibili sul sito www.fasifuturo.it

 Tutti i candidati conoscono bene il mondo dell’arrampicata e metteranno a
disposizione le proprie esperienze e competenze, maturate negli anni nei vari
settori: il candidato Presidente,  he avrà anche la responsabilità generale
dell’area tecnico-sportiva, è attivo nell’arrampicata sportiva fin dal 1981: a voi la
scelta, cambiare si può.

  
 Un grandissimo saluto e avanti tutta!
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