
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bolzano, lì 5 gennaio 2020 

Ai Legali Rappresentanti degli affiliati 

E, p.c. Alla Segreteria Federale FIDAL 

 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva 2021-2024 

 

 

In attuazione della delibera del Consiglio Regionale FIDAL Alto Adige n. 14 dd. 18.11.2020, il 

Presidente Regionale convoca l’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del C.R. FIDAL Alto Adige 

per il giorno  

 

23 gennaio 2021  

presso il  

Palazzetto dello Sport – Complesso Sportivo Bressanone Sud 

In 39042 Bressanone, via del Laghetto 21 

 

I lavori assembleari avranno inizio alle ore 09:00 in prima convocazione, se risulterà presente 

almeno la metà degli affiliati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione alle ore 10:00, 

nella medesima sede, e sarà valida con la presenza di almeno il 30% degli affiliati aventi diritto al 

voto. 

L’orario di accreditamento inizierà alle ore 08:30. 

 

Ordine del giorno: 

1. Relazione della Commissione Verifica Poteri 

2. Elezione della presidenza dell’Assemblea 

3. Elezione della Commissione Scrutinio 

4. Relazione del Presidente Regionale per il quadriennio 2017-2020 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. Eventuali interventi dei candidati 

6. Eventuali interventi dei partecipanti all’Assemblea 

7. Elezione del Presidente, dei Consiglieri Regionali e del Revisore dei Conti Regionale per il 

quadriennio 2021-2024 

 

Partecipazione, diritto di voto e deleghe 

L’Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati alla data in cui si tiene 

l’Assemblea con sede nel territorio della Regione, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché 

dirigenti in carica dello stesso affiliato. Non sono ammesse deleghe ad altro affiliato. 

Ciascuna Società avente diritto di voto è rappresentata in Assemblea dal Presidente, purché alla 

data di effettuazione dell’Assemblea sia in regola con l’affiliazione per l’anno 2021, sia affiliata da 

almeno 12 mesi ed abbia svolto, nei citati 12 mesi, effettiva attività ed a condizione che alla data di 

convocazione dell’Assemblea, partecipi all’attività sportiva ufficiale della Federazione (art. 35, 

comma 3, Statuto Federale). 

Il Presidente della Società affiliata può delegare un componente del proprio organo di 

amministrazione, tesserato come “Consigliere di Società” per l’anno 2021, a rappresentare la 

società stessa. 

La delega (allegato mod. Delega) deve essere redatta per iscritto su carta intestata della società 

delegante e deve contenere, a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del 

legale rappresentante della stessa; le generalità del Componente dell’organo direttivo delegato. 

Le deleghe potranno essere inviate alla segreteria del CR FIDAL Alto Adige via e-mail all’indirizzo 

cr.bolzano@fidal.it oppure via pec a bolzano.pec@fidal.telecompost.it;  entro e non oltre le ore 

16.00 di giovedì 21 gennaio 2021, oppure potranno essere consegnate direttamente al momento 

della registrazione dell’affiliato all’assemblea sabato 23 gennaio 2021. Si consiglia di presentarsi 

con debito anticipo ai lavori dell’Assemblea onde poter svolgere in sicurezza le fasi di 

registrazione. 

 

Assistono ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto e senza poter rappresentare nessun avente 

diritto al voto: 

mailto:cr.bolzano@fidal.it
mailto:bolzano.pec@fidal.telecompost.it


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Il Rappresentante FIDAL Nazionale 

 Il Presidente ed i Componenti il Consiglio Regionale 

 Il Fiduciario Regionale GGG 

 Il Fiduciario Tecnico Regionale 

 I Candidati alle cariche elettive 

 Il Revisore dei Conti Regionale 

Possono assistere ed intervenire i Membri del Consiglio Federale e degli Organi Centrali. 

 

Preferenze 

Il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale è stabilito in 6, pertanto ogni affiliato 

avente diritto al voto potrà esprimere un massimo di 4 preferenze (art. 34 comma 2, Statuto 

Federale). Le schede con più di 4 preferenze ovvero con preferenze illeggibili si intendono nulle. 

Ciascun avente diritto di voto esprimerà altresì il proprio voto per il candidato Presidente 

Regionale e per il candidato Revisore dei Conti Regionale. 

 

Misure Sanitarie 

Per motivi sanitari di prevenzione del diffondersi del contagio dal virus SARS-CoV-19 non saranno 

ammessi all’assemblea soggetti diversi da quelli sopra elencati. 

Per poter essere ammessi all’Assemblea, i partecipanti dovranno attestare mediante 

autocertificazione di non avere sintomatologia riconducibile a CoVID-19, né di avere avuto contatti 

a rischio nei 14 giorni precedenti con persone risultate positive ovvero in isolamento fiduciario. I 

partecipanti saranno sottoposti a controllo della temperatura corporea che dovrà essere inferiore 

o uguale a 37,5°C. È obbligatorio l’utilizzo di mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata 

correttamente e mai rimossa o spostata durante l’intera durata dell’Assemblea, a pena di 

espulsione dalla medesima da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea stessa. 

 

  Il Presidente  

Bruno Cappello 


