
 
 

 

COMITATO REGIONALE SARDO 

ASSEMBLEA ORDINARIA  

Cagliari, 10 MAGGIO 2019 
 

DELEGA         mod. DIRIGENTI 
 

 

Ai sensi delle vigenti norme Statutarie e Regolamentari, la Società: 
 

 

_______________________    ______________________________________________________ 

(indicare il codice società)                          (indicare la denominazione sociale esatta) 

 

 

inquadrata nel Comitato Regionale Sardo delega a rappresentarla nell’assemblea in epigrafe. 
 

Il Signor           |    Il Signor       

che nella  stessa Società ricopre la carica di:      |    Delegato della Società  _______  

           |    inquadrata nel C.R. SARDO 

Con la presente delega la Società si impegna a riconoscere per rato e valido, a tutti gli effetti, 

l’operato del proprio rappresentante in sede Assembleare. 

 

Data                        ____________________________________ 

                                                                               Firma del Presidente della Società 

 

======================================================================= 

 
Autentica della firma 
 

Il sottoscritto Presidente del Comitato Regionale Sardo, dichiara autentica la firma apposta nel presente 

modulo di delega. 

 

Data        ___________________________________ 

                                                                                 Firma del Presidente del C.R. 

 

======================================================================= 
(Spazio riservato alla Commissione verifica poteri e deleghe) 
 

Accertata la validità della presente delega, nulla osta 

all’iscrizione del delegato ai lavori Assembleari. 

       ___________________________________ 

                                                                                         Commissione Poteri e Deleghe 

         (il Presidente) 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

Compilare in stampatello con caratteri chiari e leggibili; 

Completare preventivamente la delega con tutte le informazioni richieste, con particolare cura nella indicazione dell’esatto codice di 

società e denominazione sociale. 



 
 

 

COMITATO REGIONALE SARDO 

ASSEMBLEA ORDINARIA  

Cagliari, 10 MAGGIO 2019 
 

DELEGA          mod. ATLETI 
 

 

Ai sensi delle vigenti norme Statutarie e Regolamentari, il Signor: 

 

 

______________________________________________________ 

(Cognome e nome) 

 

 

rappresenta gli ATLETI della Società:_______________________________________________ 
 (indicare il codice società e la denominazione sociale esatta) 

 

inquadrata nel Comitato Regionale Sardo 

 

Si dichiara che il suddetto delegato ha diritto di partecipazione all’assemblea in epigrafe, quale 

rappresentante eletto dagli atleti di questa Società. 

 

Data                        ____________________________________ 

                                                                               Firma del Presidente della Società 

 

======================================================================= 

 
Autentica della firma  

Il sottoscritto Presidente del Comitato Regionale Sardo, dichiara autentica la firma apposta nel presente 

modulo di delega. 

 

Data        ___________________________________ 

                                                                                 Firma del Presidente del C.R. 

 

======================================================================= 
(Spazio riservato alla Commissione verifica poteri e deleghe) 
 

Accertata la validità della presente delega, nulla osta 

all’iscrizione del delegato ai lavori Assembleari. 

       ___________________________________ 

                                                                                         Commissione Poteri e Deleghe 

         (il Presidente) 
 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

Compilare in stampatello con caratteri chiari e leggibili; 

Completare la delega con tutte le informazioni richieste, con particolare cura nella indicazione dell’esatto codice di società e 

denominazione sociale 



 
 

 

COMITATO REGIONALE SARDO 

ASSEMBLEA ORDINARIA  

Cagliari, 10 MAGGIO 2019 
 

DELEGA               mod. TECNICI 
 

 

Ai sensi delle vigenti norme Statutarie e Regolamentari, il Signor: 

 

 

______________________________________________________ 

(Cognome e nome) 

 

 

rappresenta i TECNICI della Società_______________________________________________ 
  (indicare il codice società e la denominazione sociale esatta) 

 

inquadrata nel Comitato Regionale _________________________  

 

Si dichiara che il suddetto delegato ha diritto di partecipazione all’assemblea in epigrafe, quale 

rappresentante eletto dei tecnici di questa Società. 

 

Data                        ____________________________________ 

                                                                               Firma del Presidente della Società 

 

======================================================================= 

 
Autentica della firma  

Il sottoscritto Presidente del Comitato Regionale Sardo, dichiara autentica la firma apposta nel presente 

modulo di delega. 

 

Data        ___________________________________ 

                                                                                 Firma del Presidente del C.R. 

 

======================================================================= 
(Spazio riservato alla Commissione verifica poteri e deleghe) 
 

Accertata la validità della presente delega, nulla osta 

all’iscrizione del delegato ai lavori Assembleari. 

       ___________________________________ 

                                                                                         Commissione Poteri e Deleghe 

         (il Presidente) 
 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

Compilare in stampatello con caratteri chiari e leggibili; 

Completare la delega con tutte le informazioni richieste, con particolare cura nella indicazione dell’esatto codice di società e 

denominazione sociale 



 
 

 

COMITATO REGIONALE SARDO 

ASSEMBLEA ORDINARIA  

Cagliari, 10 MAGGIO 2019 
 

 

ALLEGATO al modello di DELEGA  ATLETI 

 TECNICI 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 

(Cognome e nome) 

 

eletto rappresentante della categoria sopra evidenziata nell’ambito della società: 

 

 

_______________________    ______________________________________________________ 

(indicare il codice società)    (indicare la denominazione sociale esatta) 

 

come attestato e certificato con la delega a favore del sottoscritto debitamente firmata dal  

Presidente della Società, che si allega, 

 

DELEGA 
 

 

______________________________________________________ 

(Cognome e nome del delegato atleta/tecnico) 

 

all’esercizio del proprio voto in occasione dell’assemblea in epigrafe, come consentito dall’art. 11 

comma 6 dello Statuto Federale. 

 

 

 

Data                        ____________________________________ 

                                                                                Firma del delegante 

 

 

======================================================================= 
(Spazio riservato alla Commissione verifica poteri e deleghe) 
 

Accertata la validità della presente delega, nulla osta 

all’iscrizione del delegato ai lavori Assembleari. 

       ___________________________________ 

                                                                                         Commissione Poteri e Deleghe 

         (il Presidente) 
NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

Compilare in stampatello con caratteri chiari e leggibili; 

Completare la delega con tutte le informazioni richieste, con particolare cura nella indicazione dell’esatto codice di società e 

denominazione sociale. 

Allegare delega sottoscritta dal Presidente della Società a favore del tecnico o dell’atleta titolare del diritto di voto. 


