UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
ENTE PUBBLICO E FEDERAZIONE SPORTIVA
Comitato Regionale Lombardia
RACCOMANDATA A.R.

Villanuova sul Clisi, 22 Agosto 2021
Ai PRESIDENTI
Ai RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI
Ai RAPPRESENTANTI DEI TECNICI
DELLE SEZIONI T.S.N. DELLA LOMBARDIA
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea in sessione Elettorale.
Ai sensi dell’art. 23, comma 6 punto a) dello Statuto dell’Unione Italiana Tiro a Segno è convocata l’Assemblea
del Comitato Regionale Lombardia in sessione elettorale con inizio:
● in prima convocazione
alle ore 10.00 del giorno 22 ottobre 2021
● in seconda convocazione
alle ore 10.00 del giorno 23 ottobre 2021
● in terza convocazione
alle ore 15.00 del giorno 23 ottobre (SABATO) 2021

presso il Poligono della Sezione TSN di Milano
- Via A. Papa n. 22/B – 20149 - Milano
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea;
2. Elezione del Presidente del Comitato Regionale;
3. Elezione dei componenti il Consiglio Regionale (n. 4 Consiglieri – n. 1 Rappresentante degli Atleti – n. 1
Rappresentante dei Tecnici Sportivi).
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 dello Statuto U.I.T.S.:
● l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno degli
aventi diritto al voto;
● l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno
degli aventi diritto al voto;
● l’Assemblea è validamente costituita in terza convocazione con l’intervento di almeno un terzo degli aventi
diritto al voto.
All’Assemblea Regionale partecipano i Presidenti delle Sezioni T.S.N. della Lombardia nonché i Rappresentanti
degli Atleti e dei Tecnici Sportivi regolarmente in carica eletti nelle stesse Sezioni. Per le modalità di
convocazione dell’Assemblea, i criteri di attribuzione del diritto di voto e le modalità di voto, l’elettorato attivo
e quello passivo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto dell’U.I.T.S. relative
all’Assemblea Nazionale (art. 23 comma 8 dello Statuto U.I.T.S. in vigore).
Si comunica che l’Unione Italiana Tiro a Segno – Ufficio Organi Collegiali, con lettera prot. n. 7113 del 27.7.2021,
ha confermato che per le modalità di convocazione delle Assemblee Regionali, i criteri di attribuzione del diritto
di voto e le modalità di voto, l’elettorato attivo e quello passivo e quanto altro non espressamente previsto
dall’articolo 23 dello Statuto federale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello stesso di cui agli
articoli dal 10 al 16, nonché l’articolo 17, comma 3, l’articolo 18, comma 1, ultimo periodo (sono eletti i candidati
che hanno ricevuto il maggior numero di voti), invitando i Comitati Regionali a fare riferimento alle Norme di
svolgimento dell’Assemblea Nazionale U.I.T.S. in seduta elettorale del 2 e 3 Luglio 2021.
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Pertanto tutto ciò che concerne la partecipazione all’Assemblea Regionale in sessione Elettorale, agli aventi
diritto al voto, lo svolgimento dei lavori assembleari, è riportato nelle Norme di svolgimento dell’Assemblea
Regionale U.I.T.S. in sessione elettorale, allegate alla presente lettera.
Si comunica che l’Unione Italiana Tiro a Segno, con lettera prot. n. 7507 del 5.8.7.2021 e successiva mail in data
6.8.2021 ha chiarito in parte gli aspetti controversi relativi alla corretta interpretazione di alcuni articoli dello
Statuto Federale in merito allo svolgimento delle Elezioni dei Comitati Regionali.
Nelle predette note l’U.I.T.S. stabilisce che è consentito rilasciare da parte di un Presidente di Sezione (esclusi
Atleti e Tecnici), in caso di impedimento, una sola delega ad un membro della stessa Sezione, non trovando
applicazione il secondo capoverso, comma 3 dell’articolo 23 dello Statuto Federale, in quanto non vi sono più
di 50 Sezioni affiliate.
Viene stabilito pertanto che l’impedimento del Presidente di Sezione consiste sia nell’impossibilità fisica di
partecipare all’Assemblea elettiva, sia l’impossibilità di esercitare il diritto di voto in quanto Consigliere
Regionale e/o candidato.
Si allega:
● Scheda presentazione candidature (allegato n. 1);
●

Scheda per la delega (allegato n. 2);

●

Norme di svolgimento dell’Assemblea (allegato n. 3);

●

Elenco Sezioni aventi diritto al voto con tabella provvisoria dei voti (allegato n. 4).

Si invitano i Presidenti di Sezione a voler dare la massima pubblicità alla presente lettera al fine di consentire a
tutti i tesserati, in possesso dei requisiti prescritti, di inoltrare la propria candidatura entro il termine stabilito.
A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito alle modalità di svolgimento delle Elezioni, si
inviano cordiali saluti.
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