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        Ai Presidenti  

delle Associazioni/Società Sportive 
affiliate alla FISDIR 

      
e p.c.  Ai Delegati Regionali FISDIR 

        
        Trasmissione via posta elettronica 
 
 
  
Oggetto: segnalazione nominativi Rappresentante Atleti e Rappresentante Tecnici quadriennio 
paralimpico 2021/2024. 
 

 
Egregio Presidente, 

 
 con la presente, ai sensi di quanto stabilito all’art. 19 c.4 dello Statuto della FISDIR, Le chiedo 
di segnalare alla scrivente Segreteria Generale i nominativi del Rappresentante degli Atleti e del 
Rappresentante dei Tecnici eletti nell’associazione/società sportiva da Lei presieduta. 

Le ricordo che la segnalazione dei suddetti nominativi sarà valida per l’intero quadriennio 
paralimpico 2021/2024, fatti salvi cambiamenti del nominativo da comunicare nei tempi e nei modi 
previsti dallo Statuto, e che i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici da Lei segnalati potranno 
partecipare ed esercitare il proprio diritto di voto, nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, in 
occasione delle prossime Assemblee Nazionali (ordinarie elettive e straordinarie).  

A tale proposito Le trasmetto in allegato l’apposito modulo che dovrà essere inviato, 
debitamente compilato e firmato, all’indirizzo di posta elettronica segreteriagenerale@fisdir.it 
entro e non oltre il termine del 5 agosto 2020. 
 

Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali 
saluti. 
 
         

      Massimo Buonomo 

 

 
  

Il Segretario Generale………….                 

Roma, lì_ 23/07/2020________                                                               Prot. n° __ 0499                      __ 

  



  

  
  

MODULO SEGNALAZIONE  
RAPPRESENTANTE SOCIETARIO ATLETI E RAPPRESENTANTE SOCIETARIO TECNICI 

QUADRIENNIO PARALIMPICO 2021/2024 
 
 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA: 
 
 

 

CODICE 
SOCIETA’  

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ 
Presidente e/o Rappresentante legale della associazione/società sportiva sopra 
indicata, comunica sotto la propria responsabilità che la medesima 
associazione/società sportiva ha designato i seguenti nominativi quali 
Rappresentante societario degli Atleti e Rappresentante societario dei Tecnici per il 
quadriennio paralimpico 2021/2024.  
Dichiara altresì che le persone segnalate sono maggiorenni, posseggono piena 
capacità d’agire e sono regolarmente tesserate alla Fisdir per la corrente stagione 
sportiva. 
 
 
NOMINATIVO RAPPRESENTANTE ATLETI: 
 
 

 
 
NOMINATIVO RAPPRESENTANTE TECNICI: 
 
 
 
 
 
Data _______________________ 
 
 
       
       ___________________________ 
  Il Presidente della Società 

                                                                  (firma e timbro della società) 
 
 
 

IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE INVIATO ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
SEGRETERIAGENERALE@FISDIR.IT ENTRO E NON OLTRE IL 5 AGOSTO 2020. 


