
Cardano al Campo (VA) , 22 Novembre 2012

Ai Presidenti di Società ed ai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici

Presentazione di

Marisa Foielli

Candidata alla carica di
Presidente del Collegio di Revisione dei Conti

Sono nata a Castelnovo Di Sotto (RE) , sono vedova con due figli ormai grandi.
Di professione faccio la commercialista
Iscritta all’albo dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Busto Arsizio al n.
189 Sez. A con anzianità dal 9/7/1987
Iscritta al Registro dei Revisori contabili pubblicato in G.U. del 21/4/95 supplemento n. 31 bis IV
serie speciale al n. 24287
Tesserata alla FITARCO dal 2007

Fin dall’inizio della professione e ancor prima come tirocinante nello studio del Tutor mi sono
occupata degli enti non commerciali seguendone la parte fiscale, societaria e civilistica.
Nello specifico ho collaborato con società di capitali e associazioni dilettantistiche con e senza
personalità giuridica in svariati campi sportivi quali calcio, ciclismo, tennis, scherma, basket, nuoto,
fitness e infine Tiro con l’Arco facendo anche parte per anni del collegio sindacale di società di
calcio professionistiche.
Per il Tiro con l’Arco, ho partecipato e seguito la parte fiscale commerciale dell’organizzazione del
World Cup di Varese nel 2007.
Nel 2009 mi sono candidata alla carica di Revisore dei Conti FITARCO, divenendo Revisore
Supplente quale prima dei non eletti.
Ho il tempo per dedicarmi a questo incarico, la voglia di collaborare, e penso di avere la giusta
professionalità per svolgere in maniera corretta ed efficiente le mansioni della carica per la quale mi
sono candidata, a parte l’offrire una alternativa di voto che ritengo appropriata nelle elezioni.

Avrete modo di incontrarmi personalmente a Montecatini Terme, dove sarò presente dal tardo
pomeriggio dell’1 Dicembre

Al piacere di conoscervi tutti di persona

Marisa Foielli
Via Gran Paradiso 10
21010 Cardano al Campo (VA)
e-mail: marisaf@arcierimonica.it


