
 

  
 
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA FISO 

Via Trattati Comunitari Europei, 7, 40127 Bologna, Italia 
web: www.fiso.emr.it - E mail: emiliaromagna@fiso.it 

Bologna, 9 novembre 2020 

 

Prot. i_2020_001 

Ai Presidenti di Società dell’Emilia Romagna 

Ai Rappresentanti degli Atleti Società  

Ai Rappresentanti dei Tecnici di Società 

 

E.p.c. 

Al Presidente FISO 

Alla Segreteria Generale FISO 

Al Consiglio Federale FISO 

Al Presidente CONI Regionale Emilia Romagna 
Comunicazione inviata via mail 
 

Oggetto: Disposizioni per Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva Comitato Emilia Romagna in 

forma telematica 

 

In seguito all’aggravarsi della situazione sanitaria e ricevuto il consenso della Segreteria Federale si ritiene 

opportuno modificare la modalità di svolgimento dell’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del Comitato 

Emilia Romagna, organizzandola in modalità “a distanza”. 

 

L’assemblea è quindi convocata per domenica 15 novembre 2020 alle ore 14.30  

sulla piattaforma “Zoom”. 

 

https://zoom.us/j/98346670936?pwd=RmZUUHJIRXpjblU1SXoyaEtvYjdhQT09  

Meeting ID: 983 4667 0936 

Passcode: 484146 

 

Tutti i votanti sono tenuti ad accedere personalmente alla piattaforma, inserendo il proprio nominativo al 

momento dell’accesso e mantenendo la videocamera accesa per il riconoscimento. 

 

Le votazioni si svolgeranno via web tramite la piattaforma “ElectionBuddy”, che garantisce riservatezza, 

integrità e sicurezza del voto. Ciascun votante riceverà le credenziali d’accesso individuali che potrà usare 

durante l’Assemblea per esprimere la propria preferenza. 

 

La commissione verifica poteri si occuperà di inviare personalmente ai votanti le proprie credenziali. 

Ulteriori spiegazioni per lo svolgimento delle votazioni verranno fornite dal Presidente dell’Assemblea 

durante la stessa. 

 

Si richiede quindi alle società di inviare, entro venerdì 13 novembre, l’elenco dei nominativi e rispettive mail 

delle persone addette al voto a info@fiso.emr.it. 

Si ricorda che i votanti devono essere tra le persone aventi diritto indicate nella tabella allegata, per la 

votazione riservata ai Presidenti di Società è possibile delegare un Dirigente della stessa società compilando 

il modulo di delega allegato ed inviandolo via mail contestualmente ai nominativi. 

 

L’occasione è gradita per un cordiale saluto, 

 

 

Corrado Arduini 

Presidente Comitato Regionale Emilia Romagna 

Federazione Italiana Sport Orientamento 
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