
 

 

ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA 
L’Aquila, 30 giugno 2021 

 
 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE A.I.R. 
Spett.le Comm.ne Verifica Poteri c/o A.I.R., Viale Francesco Crispi 28/B, 67100 L’Aquila 

 
 
Il sottoscritto nome ....................……………..…............... cognome .........…………........……........................ 

nato a ........................………………............. provincia ..........…........…........... il ….…...../...….…../…..….....  

residente in via ..............…….......................………………..........……........... n. ....….…...  c.a.p. ...…......... 

città …….........….........………………………………………………………….…...…........... prov. ………....  

PRESENTA 

la propria candidatura alla carica di Presidente A.I.R. alle elezioni che si terranno a L’Aquila il 30 giugno 

2021 in occasione dell’Assemblea Generale Elettiva dell’A.I.R. - Associazione Italiana Rugbysti. 

A tal fine  

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano; 
b) di essere tesserato della Federazione Italiana Rugby (tessera F.I.R. n. ..…..........….........) ed associato 

dell’Associazione Italiana Rugbysti (tessera A.I.R. n. ..…..........….........); 
c) di non essere stato sottoposto, nell’ultimo quinquennio, da parte del C.O.N.I., della F.I.R. e 

dell’A.I.R., a squalifiche e/o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno, salvo intervenuta 
riabilitazione; 

d) di non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di 
metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; 

e) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione a pubblici uffici superiori ad un 
anno;  

f) di non avere, come fonte primaria o prevalente di reddito, un’attività collegata al mondo del rugby; 
g) di non avere in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., la F.I.R. e l’A.I.R.; 
h) di essere in possesso dei requisiti previsti per concorrere alla carica sopra indicata; 
i) di essere tesserato F.I.R. e associato A.I.R. per almeno due stagioni sportive nell’ultimo quinquennio. 

 
ALLEGA 

 
1) n. …….... schede di presentazione sottoscritte da giocatori tesserati F.I.R. ed associati A.I.R. aventi diritto al voto; 
2) Certificato di Cittadinanza Italiana e/o autocertificazione (con allegato copia del documento di identità da cui si 

evinca la cittadinanza). 
 
  
In fede. 
 
 
data …… /……… / ………                                   firma  ......………….….......................................... 


