CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE IN RAPPRESENTANZA DEI
TECNICI
Alla Federazione Cricket Italiana

federazionecricket@pec.it
CONI – Palazzo H
Piazza Lauro De Bosis 15
00135 Roma
Oggetto: Candidatura
Io sottoscritto/a Ghulam Mohammad Ali
Nato/a a Lahore (Pakistan)
residente in Filacciano

il 08/09/989

Via/Corso Strada Provinciale 20/A, n9
PRESENTO

ai sensi dello Statuto della Federazione Cricket Italiana (FCrI) la candidatura per concorrere
alla elezione della carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei TECNICI della
Federazione Cricket Italiana (FCrI) che si terrà in occasione dell’Assemblea Straordinaria in
programma a Bologna il 27 luglio p.v.

E dichiaro sotto la mia personale responsabilità

1)

Di possedere tutti i requisiti per l’eleggibilità previsti dallo Statuto Federale, in particolare

di:

- essere cittadino italiano
- di essere in attività regolarmente tesserato alla F.Cr.I. come TECNICO (tessera federale n
08ALL03C valida per l’anno 2019) o di essere stato tesserato della FCrI come TECNICO per
almeno due anni nell’ultimo decennio (anno ______ e anno _________)

- essere tesserato della FCrI da almeno due anni, non avere riportato condanne penali passate
in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che
comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

-

non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti;

-

non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale
del CONI

-

non avere, quale fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale collegata
all’attività della FCrI

-

che non esistono a mio carico altre condizioni di ineleggibilità o incompatibilità così come
previsti dallo Statuto FCrI

-

di non aver controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive
Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso e di accettare
incondizionatamente le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali.
Qualora eletto mi impegno, a pena di decadenza dalla carica, a consegnare certificati attestanti
le condizioni di cui sopra, a semplice richiesta della FCrI
Con la presente mi impegno a non presentare la mia candidatura per qualunque altra carica
nazionale o regionale.
Data e Luogo

17/06/2019
FIRMA

