
FEDERAZIONE ITALIANA 
DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Regionale CALABRIA 

Reggio Calabria, 22.12.2020 

Prot. n° 143 

Ai Presidenti delle società Affiliate 
Ai Consiglieri Regionali 

Ai Delegati dei CCPP Fidal 
Al Fiduciario Tecnico Regionale 

Al Fiduciario Regionale GGG 
Al Revisore dei Conti Regionale 

Alla Fidal Segreteria Federale 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA 2021-2024 

Ai sensi degli artt. 25, 26, 34, 35, 36, 37 e 37bis dello Statuto Federale e degli artt. 41, 42, 44, 
47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 del Regolamento Organico, ed in esecuzione della delibera del Consiglio 
Regionale n. 21 del 21 .11.2020, i Presidenti degli Affiliati in indirizzo sono convocati all'Assemblea 
Regionale Ordinaria Elettiva per giorno 24 gennaio 2021 a Reggo Calabria presso la Scuola dello 
Sport sita in Via S.Francesco di Sales (Gallina), alle ore 09:30 in prima convocazione ed alle ore 
10:30 in seconda convocazione. 

Ove le esigenze di contrasto alla pandemia da CODIV-19, nonché le cònnesse disposizioni normative al 
tempo vigenti, rendessero necessario od opportuno adottare modalità particolari per lo svolgimento 
dell'Assemblea, anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D.L. n.18/2020, convertito con 
modificazioni nella L. n.27/2020 e dell'art.l del D.L. n.19/2020, convertito con modificazioni nella 
L.3512020, nel testo modificato dall'arti del D.L. n.125/2020, ovvero normative successive, tali modalità 
potranno essere disposte e saranno comunicate, con gli stessi mezzi previsti per la comunicazione della 
presente convocazione, con il massimo preavviso possibile in relazione alle circostanze che si saranno 
eventualmente verificate. 

I lavori assembleari avranno il seguente ordine del giorno: 

• Relazione della Commissione Verifica Poteri; 
• Elezione della Presidenza dell'Assemblea; 
• Nomina della Commissione di Scrutinio; 
• Relazione del Presidente regionale uscente; 
• Elezione del Presidente, dei Consiglieri regionali e del Revisore dei conti regionale per 

il quadriennio 2021-2024. 
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La Commissione Verifica Poteri, come previsto dall'art. 47.9 del Regolamento Organico, 
risulta così composta: 

e Presidente: Giulio Tetto 
Componenti effettivi: Giusy Lacava e Letterio Ciraolo; 
Componenti supplenti: Bruno Cilione e Paolo Gullì 

PARTECIPAZIONE, DIRITTO DI VOTO E DELEGHE 
L'Assemblea Regionale è costituita (art. 25 dello Statuto Federale) dai legali rappresentanti 

degli Affiliati con sede nel territorio della Regione, aventi diritto a voto o dai loro delegati, purchè 
dirigenti in carica dello stesso. 

Ciascuna società avente diritto a voto è rappresentata in Assemblea dal Presidente, purchè 
alla data di effettuazione dell'Assemblea sia in regola con l'affiliazione per l'anno 2021. 

In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del 
Consiglio direttivo dello stesso affiliato, regolarmente tesserato come consigliere per il 2021. 

Tali deleghe potranno essere inviate alla segreteria del CR Fidal Calabria via email a 
cr.calabria@fidal.it  oppure via pec a calabria.pec@fidal.telecompost.it  entro e non oltre le ore 18 di 
sabato 23 gennaio 2021 oppure potranno essere consegnate direttamente alla Commissione Verifica 
Poteri il giorno dell'Assemblea. 

Non sono ammesse, per questa assemblea, deleghe "esterne" (art.25 comma 4 dello Statuto 
Federale). 

Il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali ed i Candidati alle cariche elettive regionali 
non possono rappresentare Società in Assemblea. Essi possono partecipare ai lavori dell'assemblea 
senza diritto a voto. 

Per quanto non contemplato nella presente convocazione si fa riferimento alle norme dello statuto, 
alle disposizioni del Regolamento Organico ed al Vademecum riguardante lo svolgimento delle 
Assemblee regionali. 

Allegati: 
Prospetto dei voti definitivi 2021 
Delega a Dirigente stessa società (Mod. Delegalnterna) 
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