ALLEGATO N.4
Spett.le
COMITATO REGIONALE F.I.S.R.VENETO
Via Ponte Renato,8
36078 VALDAGNO VI
veneto@pec.fisr.it
Spett.le
SEGRETERIA GENERALE F.I.S.R.
Viale Tiziano 74
00196 ROMA
OGGETTO: ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA – VENEZIA 14 MARZO 2021
PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Il/la sottoscritto Giorgio GRIGOLATO nato a Valdagno VI
Il 30 dicembre 195Idomiciliato in Via Ponte Renato,8 36078 VALDAGNO VI
dichiara di voler concorrere a rivestire la carica di:

PRESIDENTE REGIONALE FISR VENETO DELLA LISTA “Giorgio GRIGOLATO”
A tal proposito, a norma dell’art.58 dello Statuto Federale.
a) essere maggiorenni ed in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici superiori ad un anno;
c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o
di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) essere tesserati della FISR al momento del deposito della candidatura;
e) non ricavare la fonte primaria o prevalente di reddito da, un’attività commerciale e/o
imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla
gestione della Federazione.
f) non avere in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive
Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI.

Di seguito indico i nominativi dei candidati consiglieri regionali collegati alla mia
lista per i quali allego formale presentazione di candidatura:
Consigliere effettivo
Artistico
Consigliere effettivo
Action Corsa
Consigliere effettivo
Hockey
Consigliere effettivo
Action altre discipline

Walter BARBIERI
Giovanni SPAGNA
Roberto GUERRA
Melissa MORATO

Consigliere supplente
Artistico
Consigliere supplente
Action Corsa
Consigliere supplente
Hockey
Consigliere supplente
Action altre discipline

Martina SOTTOSANTI
Sonia BETTIN
Isabella PIZZATO
Claudio ONGARATO

Distinti saluti
Padova li 28 gennaio 2021

(Firma)

