Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)
Milano, 26 Aprile 2021
A tutti gli

Arbitri Internazionali
Arbitri FIDE
Arbitri Nazionali
Arbitri Candidati Nazionali
Arbitri Regionali
– propri indirizzi –

P.C.

Al Presidente della Federazione Scacchistica Italiana
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Alla Segreteria federale
– propri indirizzi –
IL PRESIDENTE DEL SETTORE ARBITRALE

VISTI

gli articoli 4, 5, 8, 11 e 12 del Regolamento per il Settore Arbitrale
INDICE E CONVOCA

L’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva del Settore Arbitrale per il quadriennio olimpico 20212024, che si svolgerà in Rimini presso il Litoraneo Suite Hotel – viale Regina Elena 22, in prima
convocazione il giorno 12 Giugno 2021 alle ore 7:30 (Commissione Verifica Poteri dalle ore 7:00) ed in
seconda convocazione il 12 Giugno 2021 alle ore 15:30 (Commissione Verifica Poteri dalle ore 13:30),
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea
2. Nomina della Commissione di scrutinio
3. Relazione del Presidente del Settore Arbitrale
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4. Presentazione dei candidati
5. Elezione della Commissione Arbitrale Federale per il quadriennio olimpico 2021-2024
Si esortano tutti gli elettori ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per il
Settore Arbitrale pubblicato nel sito della Federazione e, in particolare, dall’art. 13 – l’Assemblea
Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri (comma 3, 4, 5, 8 e 9).
Si rammenta che le deleghe sono ammesse solo in originale.
La Commissione Verifica Poteri è stata designata nei signori Franca Dapiran (Presidente), Giuseppe
Buonocore e Claudio Tornaboni.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24:00 di domenica 23 Maggio 2021 alla Segreteria
Federale per posta utilizzando l’allegato modulo, ove farà fede la data del timbro postale di
ricevimento. Il timbro postale di partenza potrà fare fede solo se il modulo sarà stato anticipato entro
le ore 24:00 di domenica 23 Maggio 2021 via fax o e-mail alla Segreteria (fax 02864165, e-mail
fsi@federscacchi.it).
Il modulo può anche essere consegnato a mani alla Segreteria della F.S.I. – viale Regina Giovanna 12,
Milano, entro le ore 16:00 di venerdì 21 Maggio 2021.
In alternativa, il modulo potrà essere inviato alla Segreteria della F.S.I. entro le ore 24:00 di domenica
23 Maggio 2021 per PEC all’indirizzo federscacchi@pec.it.
L’elenco degli aventi diritto al voto e dei candidati sarà pubblicato e aggiornato nel sito del Settore
Arbitrale.
La presente convocazione sarà inviata ai destinatari in epigrafe per posta elettronica con richiesta di
esplicita notificazione della ricezione, in mancanza della quale avrà luogo un invio per posta
raccomandata.
Disposizioni sanitarie:
Si specifica che l’accesso alla sede assembleare, l’accreditamento presso la Commissione Verifica
Poteri e le operazioni elettorali dovranno svolgersi nel più scrupoloso rispetto delle norme di
prevenzione con particolare riguardo al distanziamento, pertanto le persone in fila per l’accesso e
l’accreditamento, che avverranno una persona per volta, dovranno rispettare la distanza
interpersonale di un metro e le operazioni di voto avverranno per chiamata nominale individuale per
l’accesso alla cabina elettorale. È proibito lo spostamento contemporaneo di più di una persona
all’interno della sala assembleare.
L’uso delle mascherine è obbligatorio senza eccezioni in presenza di altre persone in tutti i luoghi
dell’Assemblea. Personale dell’albergo ospitante potrà inibire l’accesso a chi riporti una temperatura
corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi
Il Presidente del Settore Arbitrale
(AI Emilio Bellatalla)

