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Federazione Italiana Biliardo Sportivo 
 
 
 

 
Milano li, 20 Marzo 2007  
         

A tutti i  CSB aventi diritto di voto  

A mezzo raccomandata a/r      della Regione LOMBARDIA 
      

 
Oggetto: Avviso di convocazione Assemblea Regionale Elettiva Lombardia 

 
Ai sensi dell’art. 38 dello statuto federale è convocata l’Assemblea Regionale Elettiva per il 

giorno 19 Maggio 2007 presso la sede del Comitato Provinciale di Milano in Via Aquileia, 31  RHO (MI) 
Tel. 02-93182206 alle ore 12,00 in prima convocazione e, qualora non venisse raggiunto il quorum, 
alle ore 13,30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2. Elezione del Presidente Regionale 
3. Elezione di tre consiglieri regionali eletti da tutti i CSB aventi diritto di voto 
4. Elezione di un consigliere regionale paritetico Stecca eletto da tutti i CSB aventi diritto di 

voto specialità Stecca 
5. Elezione di un consigliere regionale paritetico Boccette  eletto da tutti i CSB aventi diritto 

di voto specialità Boccette 
6. Elezione di un rappresentante dei tecnici eletto dai rappresentanti dei tecnici di ogni CSB 

avente diritto di voto 
7. Elezione di due rappresentanti degli atleti eletti dai rappresentanti degli atleti di ogni CSB 

avente diritto di voto 
8. varie ed eventuali 
 
Lo svolgimento dell’assemblea avverrà secondo le modalità previste dallo statuto e dal 

regolamento organico, evidenziando che la Verifica poteri e la distribuzione delle schede elettorali avrà 
inizio il giorno 19-05-2007 alle ore 10,00 e terminerà alle ore 13,00. 

 
Le candidature dovranno pervenire secondo le modalità ed i termini  previsti dallo statuto 

presso la sede della FIBiS in Via Pirelli, 27 MILANO, all’attenzione del Commissario straordinario 
Lombardia CF Damiano Cataldi 

 
Cordiali saluti. 
           Il Commissario Straordinario 

                      FIBiS Lombardia 
                     Damiano Cataldi 

 
________________________________________________________________________________________ 

DELEGA  
 
__ sottoscritt_  _________________________n° Tessera ____________ in qualità di Presidente del C. S. B.  
 

Affiliato alla FIBiS, delega il/la ___________________________ n° Tessera ____________ a rappresentarl_ 
 

all’Assemblea Regionale Elettiva del giorno 19 Maggio 2007, in prima convocazione alle ore 12,00 e/o in 
 

seconda convocazione alle ore 13,30, attribuendo al delegato/a tutti i poteri ed i doveri a me spettanti . 
 

Data _____________________                                             In Fede _____________________________ 
 
 

Data _____________________   VISTO DEL COMITATO PROVINCIALE _____________________________ 
 


