
 

   

                                                                                                                     
Comitato V Zona F.I.V. - Campania 

 
 

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 - cell. 3929251691 
c.f. 95003780103 - e-mail: v-zona@federvela.it – vzona@federvelapec.it -  website: www.velaincampania.it 

Prot. 474 del 09.09.2016 

 

 

Ai Signori:  

Michele Sorrenti 

Francesco Coraggio 

Alessandro Gambuli 

Dora Vitalba 

Loro indirizzi mail 

   p.c.: 

Alla Segreteria Generale FIV 

Ai sig.ri Componenti il Comitato di Zona 

 

 

Oggetto: Noma Commissione verifica poteri  

  

Con atto prot. 473 del 08.09.2016 le SS.LL. sono state nominate componenti della Commissione Verifica 

poteri per l’Assemblea delle Società Veliche Affiliate della V Zona per l’elezione alle cariche centrali,  con-

vocata per il giorno 10.09.2016 alle ore 9:30 in prima convocazione e 10:30 in seconda convocazione presso 

la sede del Reale Yacht Canottieri Savoia in Napoli. 

La Commissione, i cui compiti sono disciplinati dall’art.56 del Regolamento dello Statuto, è composta come 

di seguito riportato: 

Michele Sorrenti Presidente 

Francesco Coraggio Componente Effettivo 

Alessandro Gambuli Componente Effettivo  

Dora Vitalba con funzioni di segretario 

Nel ringraziare le SS.LL. per la disponibilità a ricoprire un importante funzione assembleare, si 

coglie l’occasione per anticipare in allegato parte della documentazione di cui al comma 4 del citato 

art.56, nonché la convocazione dell’Assemblea trasmessa a mezzo PEC e mail alle Società Affiliate 

della Zona. 

Di seguito l’elenco dei file allegati: 

 convocazione Assemblea Società; 

 elenco degli Affiliati aventi diritto di voto; 

 elenco degli Affiliati non aventi diritto di voto; 

 elenco dei Rappresentanti Atleti aventi diritto di voto;  
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 elenco dei Rappresentanti Tecnici aventi diritto di voto; 

 schede elettorali per ciascuna votazione, distinte per le componenti    Affiliati, Atleti e Tec-

nici, in caso di assemblea elettiva;   

 elenchi dei candidati, distinti per le diverse votazioni. 

 

Cordiali Saluti 

 

Il Segretario        Il Presidente della V Zona 

Maurizio Iovino          Francesco Lo Schiavo  

 

 

 

 

 


