
FSI - Federazione Scacchistica Italiana  

Comitato Regionale Marche 
 

                    
 
 

Castelfidardo, 27 agosto 2016 
 
 

Ai Presidenti delle Società Scacchistiche delle Marche (Posta elettronica con ric.) 
 
 

OGGETTO:  Convocazione Assemblea Elettiva dei Giocatori della Regione 

Marche per l’elezione dei Delegati Regionali dei Giocatori 

 

 
Si invitano i Presidenti delle Società Scacchistiche delle Marche a diffondere la 

presente convocazione a tutti i propri soci maggiorenni dotati di Tessera 

Agonistica: 
 

La S.V. è convocata in occasione dell’Assemblea elettiva dei Giocatori delle 

Marche il 18 settembre 2016  alle ore 4.00 in prima convocazione e alle ore 

15.00 in seconda convocazione presso Centro Sociale "G. Leopardi" in Via 

Stadio 14A a 60015 Falconara Marittima con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2. Nomina Commissione di Scrutinio 

3. Elezione dei Delegati Regionali dei Giocatori 
 

Si ricorda che l’eventuale candidatura può essere presentata sino alle ore 24 del 

giorno 12 settembre 2016 e deve essere inoltrata per iscritto al Presidente 
Alessandro Palmizi, Via Cimarosa 18, 60022 Castelfidardo (AN), Cell. 331 

6800132, a.palmizi@tin.it 
 
Per i requisiti di eleggibilità si rimanda al R.O.F. ed in particolare all’articolo 156. 
 

La Commissione Verifica Poteri è composta da S.ri Armandi Nazzareno, De 

Amicis Riccardo, Lattanzi Giovanni. 
 
All’Assemblea non sono ammesse deleghe.     

 
 

 
                                                                  Alessandro Palmizi 
                                                                  Presidente Comitato Regionale Marche 

 



Termine ultimo di presentazione 12 settembre 2016 
 
 
Spettabile Comitato Regionale Marche 
Sede 
 
 
Oggetto: Candidatura alla carica di Delegato Regionale dei Giocatori per la regione Marche per il 

quadriennio 2017-2020, Assemblea del 18 settembre 2016 
 
 
Il sottoscritto ______________________________  nato a  _____________________________  

Provincia (____) il _________________ residente a  __________________________________  

Via ______________________________________________ n _____ CAP ________ Prov. (___) 

 (*) Tel. _____________  Cellulare _____________ e-mail _____________________________  

avanza candidatura alla carica di Delegato Regionale dei Giocatori per la regione Marche per il 

quadriennio 2017-2020. 

A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15  sulla 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria 

responsabilità,  

DICHIARA 

- di essere tesserato alla Società/Associazione ________________________________________   

- di essere in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 39 dello Statuto della F.S.I. 

e di attenersi a quanto previsto dagli artt. 38 e 40 dello Statuto stesso. 

 

Luogo, data Firma (per esteso e leggibile) 

 

 ________________________   _______________________  
 
 
 
* dati facoltativi richiesti per eventuali comunicazioni 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 196/03 e successive 
modificazioni. Il trattamento dei dati personali improntato ai principi di correttezza, liceità è 
finalizzato allo svolgimento delle procedure elettorali; i dati verranno registrati su supporti 
informatici ed elaborati esclusivamente per le suddette finalità 
 
Dichiaro di aver preso atto dell’informativa e di consentire al trattamento dei dati personali  come 
indicato nella stessa. 
 
Luogo e data Firma (per esteso e leggibile) 
 
 ________________________   _______________________  
 

 



FSI - Federazione Scacchistica Italiana  

Comitato Regionale Marche 
 

                    
 
 

Castelfidardo, 27 agosto 2016 
 
 
 

                  Agli Istruttori delle Marche (Posta elettronica con ric.) 
 
 
 

OGGETTO:  Convocazione Assemblea Elettiva degli Istruttori della Regione 

Marche per l’elezione dei Delegati Regionali degli Istruttori 

 

 
La S.V. è convocata in occasione dell’Assemblea elettiva degli Istruttori della 

Marche il 18 settembre 2016 alle ore 4.00 in prima convocazione e alle ore 

15.00 in seconda convocazione presso il Centro Sociale "G. Leopardi" in Via 

Stadio 14A a 60015 Falconara Marittima con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2. Nomina Commissione di Scrutinio 

3. Elezione dei Delegati Regionali degli Istruttori 
 

Si ricorda che l’eventuale candidatura può essere presentata  sino alle ore 24 del 

giorno 12 settembre 2016 e deve essere inoltrata per iscritto al Presidente 
Alessandro Palmizi, Via Cimarosa 18, 60022 Castelfidardo (AN), Cell. 331 

6800132, a.palmizi@tin.it 
 
Per i requisiti di eleggibilità si rimanda al R.O.F. ed in particolare all’articolo 157. 
 

La Commissione Verifica Poteri è composta da S.ri Armandi Nazzareno, De 

Amicis Riccardo, Lattanzi Giovanni. 
 
All’Assemblea non sono ammesse deleghe.     

 
 

 
 
                                                                  Alessandro Palmizi 
                                                                  Presidente Comitato Regionale Marche 

                 



Termine ultimo di presentazione 12 settembre 2016 
 
 
Spettabile Comitato Regionale Marche 
Sede 
 
 
Oggetto: Candidatura alla carica di Delegato Regionale degli Istruttori per la regione Marche per il 

quadriennio 2017-2020, Assemblea del 18 settembre 2016 
 
 
Il sottoscritto ______________________________  nato a  _____________________________  

Provincia (____) il _________________ residente a  __________________________________  

Via ______________________________________________ n _____ CAP ________ Prov. (___) 

 (*) Tel. _____________  Cellulare _____________ e-mail _____________________________  

avanza candidatura alla carica di Delegato Regionale degli Istruttori per la regione Marche per il 

quadriennio 2017-2020. 

A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15  sulla 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria 

responsabilità,  

DICHIARA 

- di essere tesserato  

- di essere in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 39 dello Statuto della F.S.I. 

e di attenersi a quanto previsto dagli artt. 38 e 40 dello Statuto stesso. 

 

Luogo, data Firma (per esteso e leggibile) 

 

 ________________________   _______________________  
 
 
 
* dati facoltativi richiesti per eventuali comunicazioni 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 196/03 e successive 
modificazioni. Il trattamento dei dati personali improntato ai principi di correttezza, liceità è 
finalizzato allo svolgimento delle procedure elettorali; i dati verranno registrati su supporti 
informatici ed elaborati esclusivamente per le suddette finalità 
 
Dichiaro di aver preso atto dell’informativa e di consentire al trattamento dei dati personali  come 
indicato nella stessa. 
 
Luogo e data Firma (per esteso e leggibile) 
 
 ________________________   _______________________  
 

 


