
 
 

 

         Roma, 6 novembre 2020 

 

- Al MEMBRI DEL CONSIGLIO FEDERALE 
- Al COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI 
- Al PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI  
- Al DELEGATI REGIONALI 
- - Al DELEGATI PROVINCIALI 
- Al PRESIDENTI DELLE SOCIETÀ SCHERMISTICHE 
- AI TECNICI 
- AGLI ATLETI 

 
     - LORO INDIRIZZI - 

 
 
CIRCOLARE N° 2 - ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 
 
 

Oggetto: Fase elettiva regionale per individuare i rappresentanti di Atleti e Tecnici all'Assemblea 

Nazionale e alle Assemblee regionali 

 

La Federazione Italiana Scherma ha preso atto di quanto disposto nel DPCM del 3 novembre 

u.s. con riferimento alle limitazioni alla circolazione in diverse zone del territorio nazionale a 

contenimento del contagio da Covid 19, inoltre in data 4 novembre 2020 è stata emanata 

l’ordinanza del Ministero della Salute con la quale sono state individuate le Regioni soggette 

ai diversi regimi restrittivi previsti dagli artt. 2 e 3 del DPCM sopracitato.  

Tenuto conto che con la circolare n.1 la FIS aveva fissato per il giorno 29 novembre 2020 la 

fase elettiva regionale per individuare i rappresentanti di Atleti e Tecnici all'Assemblea Nazionale 

e alle Assemblee regionali e che i provvedimenti sopracitati comporterebbero oggettive 

difficoltà per alcuni tesserati a recarsi presso le località individuate per il seggio elettorale, in 

particolare per i territori interessati dall’ordinanza, meglio noti come “zona rossa”, la 

Federazione ravvisa la necessità di posticipare la data di svolgimento delle fasi elettive in 

oggetto alla data del 13 dicembre 2020. 



 

 

Tale decisione si rende necessaria al fine di favorire la più ampia partecipazione alle fasi 

elettive. 

Pertanto la Fase elettiva regionale per individuare i rappresentanti di Atleti e Tecnici all'Assemblea 

Nazionale e alle Assemblee regionali è rinviata alla data del 13 dicembre 2020, con le medesime 

modalità previste nella circolare n.1 del 29 ottobre 2020; per l’ effetto il termine per la presentazione 

delle candidature è posticipato alla data del 28 novembre 2020. 

 

 

        Il Segretario Generale 

             Marco Cannella 

 

 

 
 

 
 
                                                                                             
                                                                                       
                                                                                                      

            


