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      A tutte le società             Firenze, 14 ottobre 2020 
e p.c.   
Al Consiglio Regionale 
A DDTTRR - RRGGRR 
Ai Delegati Provinciali 

 
OGGETTO: Assemblea Regionale Elettiva – NORME DI COMPORTAMENTO 

      18 ottobre 2020, Palazzetto Pala Alessandro – Baccaiano 
 

1. L’accesso sarà riservato agli aventi diritto di voto (Dirigenti Societari) 
 

2. L’ingresso sarà esclusivamente dall’entrata principale.  
 

3. Sarà obbligatorio:  
a) Presentarsi con la mascherina indossata 
b) Sottoporsi alla misurazione della temperatura da parte dell’addetto 
c) Consegnare la dichiarazione ai sensi del DPR 445-2000 debitamente compilata e firmata (in 

allegato) 
d) Utilizzare l’apposito dispenser per sanificare le mani 

 

4. Sarà possibile accreditarsi uno alla volta (nell’attesa posizionarsi sulle tribune nei posti consentiti) 
muniti di: 

a) Documento d’identità valido in originale 
b) Tessera federale per l’anno 2020 cartacea 
c) Eventuale modulo di Delega Interna compilata in tutte le sue parti, corredata di n.1 copia 

fotostatica firmata del documento d’identità del delegante 
d) Eventuale modulo di Delega Esterna compilata in tutte le sue parti, corredata di n.1 copia 

fotostatica firmata del documento d’identità del delegante 
 

5. Verificata l’identità e la validità di eventuali deleghe l’avente diritto di voto dovrà recarsi sulle tribune 
ed attendere la chiamata al voto. 
 

6. La postazione di voto sarà unica e le schede di voto verranno ritirate a seguito di chiamata al tavolo 
dell’accredito. 
 

7. Le schede dovranno essere successivamente collocate nell’urna corrispondente alla categoria per la 
quale si è espresso il voto (Presidente o Consiglio) 
 

8. Espletato il diritto di voto si dovrà tornare alla tribuna senza calpestare il campo da gioco  
 

Si raccomanda il rispetto delle normative emanate in materia di prevenzione COVID-19 e di quanto sopra 
indicato espletando le operazioni di voto nel minor tempo possibile. 

 

                                                 
    Fabrizio Lupi 
                                                                        Presidente 
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