Alle Società FTAL
Ai Soci Onorari
Recapito elettronico
o recapito postale
26 gennaio 2018

49a Assemblea Ordinaria dei delegati FTAL
Care amiche e cari amici sportivi,

abbiamo il piacere di convocarvi per la 49a Assemblea Ordinaria dei delegati che avrà luogo

sabato 24 febbraio 2018 alle ore 15.00
presso l’auditorium di Banca Stato, Viale Guisan, 6500 Bellinzona
con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Appello, nomina scrutatori, nomina presidente del giorno
Approvazione verbale 48a Assemblea Ordinaria dei delegati.
Rapporto Comitato Direttivo.
Rapporto Commissione Tecnica.
Rapporto finanziario e dei Revisori.
Onorificenze.
Modifica regolamenti.
CAT.
Nomina Revisori.
Programma attività 2018.
Quote sociali 2018.
Preventivo 2018.
Assegnazione competizioni 2019 e pendenze 2018.
Assegnazione Assemblea Delegati 2019.
Celebrazioni 50° FTAL.
Eventuali.

Chi desidera prendere conoscenza del verbale dell’ultima Assemblea può farne richiesta via
e-mail al segretariato (Silvia – segretariato@ftal.ch). Il verbale verrà spedito in formato elettronico.
All’Assemblea seguirà un rinfresco gentilmente offerto da Banca Stato.

Federazione Ticinese di Atletica Leggera
Francesco Quattrini
Presidente

Comunicazioni del Comitato Direttivo per l’Assemblea Ordinaria dei delegati del 24.02.2018


Diritto di voto
In base al numero di tesserati e dei soci contribuenti annunciati (a norma dell’art. 15 dello
Statuto) la vostra società ha diritto a:
(Nr Tesserati (x2) + Nr soci (x1)) : 25 + 1
Un delegato può rappresentare al massimo 2 voti.
I Soci Onorari presenti hanno diritto a 1 voto.
Il computo definitivo dei voti vi giungerà via e-mail con un’altra comunicazione.



Trattanda N. 6 - Onorificenze
Invitiamo le Società a provvedere affinché tutti i primatisti cantonali, nazionali e i medagliati
ai Campionati Svizzeri assoluti siano presenti all’Assemblea o in caso di impossibilità a
presenziare, designino dei sostituti.
Invitiamo inoltre le Società a voler formulare eventuali proposte di nomine a membro
onorario. Come pure per il premio all'impegno e alla longevità. I nominativi sono da far
pervenire a Elisabeth Alli (elisabeth.alli@bluewin.ch) entro il giorno 8.2.2018.



Trattanda N.7 - Modifica Regolamenti
Il CD propone il seguente cambiamento all’interno del Regolamento dei Campionati
Ticinesi (la versione attuale integrale del regolamento è consultabile sul sito www.ftal.ch),
discusso in occasione del Tavolo Tecnico del 4.12.2017 e della Riunione dei presidenti e
delegati del 7 febbraio 2018:
“ASSEGNAZIONE TITOLO E OTTENIMENTO PRIMATO TICINESE
Possono partecipare ai Campionati Ticinesi:
I campionati ticinesi assoluti si svolgono con la formula open.
I campionati ticinesi giovanili si svolgono con la formula non open.
Tutti gli atleti in possesso di una licenza valida secondo regolamento WO.



Trattanda N. 13 – Assegnazione competizioni 2019
Si invitano le società interessate all’organizzazione dei vari Campionati 2019 ad annunciarsi
al responsabile calendario sig. Sebastiano Mazzola (maz@krutt.org) entro il 20.2.218.

