CANDIDATURAPER LA CARICA DI PRESIDENTE
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preseDto
;}i sensi degli artt. 48, 49, 50 dello Statuto della FedenzioDe AÍampicata Sportiva Italiana - F.A.S.I. - Ia mia
candjdaturaper concorrere alla eÌezìonealla carica di PRESIDENTE della Federazion€Anampicata Spotiva
Italianache si tena duraÍte lo svolgimentodella AssembleaNazionaleElettìvain proglammaaBOLOGNA il
22 sennaio 2017e di{lriaro
sottola mìa penonaleresponsabilitàr
1) di possederetutti i requisiti per l'eleggibiiità previsti dagli artt. 48. 50 e 7 dello Stahrtò Federale e aÌ1.29 del
Rsgolamento Organico, in paficolare di:
- esserecitladinoitaljaDodi maggioreerà:
t | ,-\ I
- esserctesseBtoalla I.A.S.I da almenodue Enni. tesserafederalen. 44 U 4
vaùdaperl'anno 2017;
-

non aver riportato condame peÍali passatein giudicato per reati non colposi a pene detenîive superìod a un
anno, owerc a peÍe che comportino l'ìnteîdizione dai pubblici ufÍici, superiore ad un anno;
- non aver riportato neu'ùltìmo decenîio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportiv€ definitive
complessivamentesuperiori ad uú anno, da parte delle Federazioúi Sportive Nazionali, Disciplìne Sportive
Associate e degli Enti di promozione sportiva del C-O.N.L o di organismi sportivi intenazioúali riconosciuti;
- non aver subito sanzionì di sospensionedall'attività spotiva a seguìto di utilizzo di sosta.az€o di metodi che
alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- lon avere, quale fonte primarìa o prevalente di reddito, un'attività coÌnmerciale collegata all'attività della
F.A.S.!
2) che non esistoDoa mio carico altre condizioni dì ineleggibilità o incompatibìlitè dì cui agÌi flrtt. 7, 48, 50
dello Statutodells F-A.S.L;
3) di non averconhoversiegiudiziariecontlo il C.O.N.l.,te Federazioni,le DisciplineSpofive Associaieo
contro altri o€anisúi riconosciuii dal C.O.N.I. stessoe di accettareitrcondiziolatam€nte le disposìzìod d€llo
Statuto e dei Regolaúenti FedeEli.
Qualora el€tto mi impegno, a pena di decadenzadalla carics. a consegrrre certificati rtteotanti le
condizioni di cui sopra! a semplicerichiesta della F.A.S.I.;
Con la preseùtemiimpegno a non presentareh mia candidatura per quatunqu€ altra cari€a trazionale,
regionaleo provinciale

coDosservan/a
t

,ocarira-da,a
QNettu*

l,

Wl!,()ó

/^,ù L)

