Assemblea Ordinaria
Procedure per la partecipazione all’Assemblea Ordinaria Bilancio Consuntivo 2021 del Comitato Regionale Ligure.
In occasione dell’Assemblea Ordinaria Bilancio Consuntivo del Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana
Nuoto che si terrà Lunedi 14 marzo 2022 a Genova presso la Sala C – Palazzo Coni delle Federazioni Sportive – Viale
Padre Santo 1, (ore 17.00 in prima convocazione e ore 18.30 in seconda convocazione)
di seguito le procedure per la partecipazione alla stessa.
• ACCESSO ALLA SALA l’obbligo di esibire il Green Pass base per accedere e sarà consentito solo se muniti di
mascherina FFP2
Qualora all’ingresso dovessero incrociarsi diversi gruppi di Tecnici, Atleti e o Dirigenti è vivamente richiesto il rispetto
delle indicazioni ministeriali relative alla distanza di sicurezza.
• ACCREDITO Una volta espletate le procedure sopra elencate si potrà accedere alle postazioni di accredito dove sarà
possibile inoltre stampare, in caso di necessità, le deleghe/attestazioni dal sistema informatico federale.

• REGISTRAZIONE DELEGATI Le Società al fine di procedere alla registrazione dei propri delegati
all’Assemblea devono presentare alla postazione di accredito:
1. il modello “delega” riservato al Presidente della Società o suo delegato;
2. il modello “delega/attestazione” riservato alla certificazione a firma del Presidente della Società del
delegato individuato a rappresentare la categoria degli Atleti;
3. il modello “delega/attestazione” riservato alla certificazione a firma del Presidente della Società del
delegato individuato a rappresentare la categoria dei Tecnici;
4. la Tessera federale e/o un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si ricorda che i delegati, in regola con il tesseramento per la stagione 2021/2022 e maggiorenni, devono
presentarsi all’accreditamento muniti di documento di identità in corso di validità per la necessaria
identificazione, pena irricevibilità delle deleghe.
I Delegati della categoria Dirigenti possono rappresentare per delega altri affiliati nel numero massimo di 1
Società, oltre la propria.
I Delegati della categoria Atleti e dei Tecnici devono partecipare direttamente all’Assemblea e non possono
ricevere né rilasciare deleghe.
• DISTANZIAMENTO SOCIALE Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i
partecipanti.

