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Prot. 25/22 

Treviso, 20/10/22        

 

ai SIGG. PRESIDENTI DEI DART CLUB AFFILIATI 

 

e, p.c. ai SIGG. PRESIDENTI dei Comitati Regionali  

e, p.c. ai SIGG. COORDINATORI REGIONALI 

 

e, p.c. al PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

 

Loro Sedi 

  

Oggetto: ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PRESIDENTI 

ordinaria ed elettiva 
 

 Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, è convocata l’Assemblea Nazionale dei 

Presidenti dei Dart Club, regolarmente affiliati alla F.I.G.F., il giorno  

 

Domenica 30 Ottobre 2022 

prima convocazione: ore 09.00 

seconda convocazione: ore 10.00 

 
presso GRAND HOTEL BOLOGNA 

Via Ponte Nuovo 42 

PIEVE DI CENTO (BO) – tel. 051-6861070 

 

L'Assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 
 

• Accreditamento e/o registrazione deleghe 

• Relazione del Presidente Nazionale della F.I.G.F. 

• Rendiconto Economico F.I.G.F. al 31-08-2022 

• Elezione Organi Federali 

• Votazione delle mozioni 

• Varie ed eventuali. 

 

 Hanno diritto di voto in Assemblea i Dart Club regolarmente affiliati per il 2022, e 

che siano stati affiliati entro il giorno 30 Gennaio 2022 (art. 6 Statuto): se la data di 

affiliazione è più recente potranno partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto.  
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All'Assemblea un Dart Club può essere rappresentato a mezzo delega scritta ed 

incondizionata comprovante il diritto di voto, rilasciata dal Presidente ad un socio iscritto 

al proprio Dart Club o ad altro Presidente di Dart Club della propria Regione presente 

all'Assemblea ed avente diritto di voto. Un Dart Club non può rappresentare, oltre al 

proprio, più di un altro Dart Club.  

 

In allegato alla presente il modulo standard per la delega. 

 

Potranno partecipare all’assemblea dei Presidenti solo i Presidenti di Dart 

Club o delegati. La presenza di Presidenti e/o Coordinatori regionali è permessa con 

la sola possibilità di intervenire e senza diritto di voto.  

 

Facendo seguito all’avviso di convocazione all’assemblea  nazionale dei 

presidenti del 20 settembre u.s. (Prot. 24/22) chiediamo la gentile collaborazione di 

confermare la presenza alla riunione dei Presidenti, in modo da avere un numero di 

riferimento per poter preparare la sala, entro giovedì sera 27/10 p.v. inviando una 

mail a segreteria.figf@gmail.com.  

 

Elezione per il rinnovo degli Organi Federali 
 

Elenco candidature per n. 3 componenti Collegio Revisori dei Conti: 

 (nessuna candidatura) 

 

Mozioni ammesse all’ordine del giorno 

 

• 1 (una) mozione del Dart Club X Files (allegata) 

• 1 (una) mozione del Dart Club Joe Bar (allegata) 

• 1 (una) mozione della Consulta dei Presidenti e Coordinatori regionali (allegata) 

 

N.B.: delle mozioni contenute nei documenti originali allegati sono NON 

AMMESSE la prima mozione del Dart Club X Files (Coppa Italia) e la prima mozione 

della Consulta (punteggi assegnati al Campionato Italiano di Doppio). Le motivazioni di 

non ammissione, già fornite ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, verranno ribadite in 

Assemblea. 
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Varie 
 

• Verrà reso noto il calendario delle Gare Federali 2022-2023. 

• Verranno presentate le novità per la nuova stagione emerse dalla Consulta dei 

Presidenti e Coordinatori Regionali. 

 

Nell’invitare tutti i Dart Club alla presenza e alla partecipazione in Assemblea, si 

porgono  

 

Cordiali Saluti 

 

 
IL SEGRETARIO        

(Gianfranco Ficetola)        

  
 

     

 

Allegato: 

- Modulo per Delega in Assemblea 

- Mozioni DC X Files 

- Mozione DC Joe Bar 

- Mozioni Consulta 
 


