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Ferrara 18 Marzo 2015
A TUTTE LE SOCIETA' ISCRITTE AL
CAMPIONATO PROVINCIALE
BOCCETTE UISP FERRARA
Oggetto: convocazione Assemblea
Prot. n° 59
La scrivente Lega Biliardo Uisp Ferrara indice Assemblea Generale rivolta a tutti i
Responsabili e/o Capitani delle formazioni iscritte al Campionato Provinciale 2014 – 2015 per il
giorno MARTEDI’ 31 MARZO 2015 alle ore 20,45 presso il tendone adiacente il
Circolo ARCI di CONA.
A seguito della riunione assembleare di lunedì scorso, dove ai presenti è stata consegnata
la “bozza di programma” con regolamenti tecnici da poter applicare dalla prossima stagione
sportiva, con riferimento anche ai recenti accordi presi con la Fibis Nazionale, si discuteranno e/o
approveranno i seguenti punti all’ordine del giorno, preceduti dalle seguenti segnalazioni:
- vengono azzerati i componenti dei Coordinamenti Provinciali del Biliardo delle Uisp di
Bologna, Ferrara, Modena;
- si da tempo sino a sabato pomeriggio 20 marzo a ricevere i nominativi di tutti
coloro che volessero candidarsi per il nuovo Coordinamento che comprenderà
le tre realtà più grosse a livello nazionale, appunto Bologna, Ferrara e Modena;
- i candidati saranno segnalati col prossimo bollettino n. 24;
- i rappresentanti e/o capitani di tutte le formazioni partecipanti al campionato in corso (si
accettano un delegato o un certificato scritto, in loro assenza), parteciperanno martedì 31
sera alle votazioni, avendo la possibilità di votare sino a n. 3 candidati;
- nella stessa serata di martedì 31 marzo verranno resi noti i primi 9 / 11 componenti del
nuovo Direttivo del Coordinamento Provinciale Uisp Ferrara Biliardo e, se gli eletti lo
vorranno, si potrà eleggere almeno il nuovo Responsabile.
Vista l’importanza degli argomenti che verranno trattati, si raccomanda la massima
partecipazione.
Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELLA LEGA BILIARDO
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FRANCESCO PAGANINI

Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24.6.1976 D.P.R. n° 530 del 02.08.74.
Associazione con finalità assistenziali riconosciuta con Decreto del Ministro dell’Interno del 06.05.1989
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