
                     
 

 
 
 

Regolamento di organizzazione e funzionamento delle 
Comm issioni Sportive del Comitato Regionale Uits per la Campania  

 
 

Art. 1 
Commissioni Sportive  

 
1. Le Commissioni sportive del Comitato regionale Uits per la Campania (di seguito rispettivamente Commissioni 

e Comitato regionale) sono: 
a) Commissione regionale Atleti; 
b) Commissione regionale Tecnici. 

 
Art. 2 

Composizione, natura e finalità 
 

1. Le Commissioni di cui all’art. 1 sono così composte: 
a) Commissione regionale Atleti: dal Rappresentante degli Atleti eletto in seno al Consiglio del Comitato 

regionale e dai Rappresentanti degli Atleti, regolarmente eletti ed in carica, di ciascuna delle altre Sezioni 
Tsn della Regione Campania in regola con l’affiliazione alla Uits; 

b) Commissione regionale Tecnici: dal Rappresentante dei Tecnici eletto in seno al Consiglio del Comitato 
regionale e dai Rappresentanti dei Tecnici, regolarmente eletti ed in carica, di ciascuna delle altre Sezioni 
Tsn della Regione Campania in regola con l’affiliazione alla Uits. 

2. Le Commissioni hanno mero carattere consultivo e/o propositivo; 
3. La finalità delle Commissioni è quella di avanzare, al Consiglio direttivo del Comitato regionale, proposte 

inerenti esclusivamente l’attività sportiva. 
 

Art. 3 
Gestione delle Commissioni 

 
1. La gestione delle Commissioni di cui all’art. 1 è affidata, rispettivamente, al Rappresentante degli Atleti e al 

Rappresentante dei Tecnici eletti in seno al Consiglio del Comitato regionale i quali, a tal uopo, assumono la 
veste di Coordinatori delle stesse. 

 
Art. 4 

Riunioni 
 

1. Le Commissioni si riuniscono, anche separatamente, almeno una volta in ciascun anno solare; 
2. Le riunioni delle Commissioni sono convocate dal Presidente del Comitato regionale su proposta dei rispettivi 

Coordinatori; 
3. Dei lavori delle Commissioni sarà redatto, a cura dei rispettivi Coordinatori, specifico verbale che sarà poi 

consegnato al Presidente del Comitato regionale per le valutazioni e le decisioni di competenza del Consiglio 
direttivo regionale. 
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