Comunicato stampa
Cuneo, 26 gennaio 2016

Parte l’iter per il rinnovo della Governance
della Fondazione CRC
Inviate le lettere agli Enti designanti
Pubblicato il bando per il Consigliere in ambito sportivo

Sono state inviate oggi le lettere ai 16 Enti che, in base allo Statuto, hanno titolo a designare i 22 Consiglieri
Generali della Fondazione CRC per il mandato 2016‐2019, che terminerà ad aprile 2020. Gli Enti hanno tempo 45
giorni per far pervenire le designazioni in Fondazione.
In parallelo, il 23° Consigliere Generale sarà selezionato attraverso il bando approvato dal Consiglio Generale
nella seduta di ieri sera: si tratterà di una figura esperta in ambito sportivo. Le candidature dovranno pervenire in
Fondazione entro venerdì 11 marzo 2016, complete della necessaria documentazione.
Successivamente, la Commissione di Valutazione per le Nomine dovrà verificare il possesso dei requisiti da parte
dei soggetti designati ed effettuare una valutazione dei profili candidatisi per il bando in ambito sportivo.
Infine il Consiglio Generale attualmente in carica, nella seduta del 4 aprile 2016, procederà alla selezione del
Consigliere in ambito sportivo e alla nomina di tutti i nuovi Consiglieri.
Il nuovo Consiglio Generale così formato, nella sua prima riunione del 18 aprile 2016, avrà il compito di nominare
il Presidente, i due Vice Presidenti e gli altri quattro componenti del Consiglio d’Amministrazione.

Rispetto ai passati rinnovi, lo Statuto approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 16 ottobre 2015, ha
introdotto la novità del bando, che si pone l’obiettivo di selezionare una figura che si sia distinta come dirigente
sportivo e/o atleta nell’ambito delle discipline federate o associate al CONI. Grazie all’esperienza e alla
professionalità acquisite e alla conoscenza del settore sportivo a livello provinciale, il Consigliere in questo modo
selezionato potrà contribuire fattivamente al raggiungimento delle finalità individuate dalla Fondazione per il
Settore Attività Sportiva.
Il bando è disponibile sul sito web della Fondazione CRC all’indirizzo www.fondazionecrc.it.
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