
 
COMITATO PROVINCIALE DI CASERTA 

 
 Caserta 19 febbraio 2021  

Alle società sportive affiliate della prov. di Caserta 
                                                                                          

                                                                                          p.c. Alla Segreteria Federale FIDAL  
        Al Comitato Regionale FIDAL Campania 

                                                                                                Al Fiduciario Provinciale GGG 
                                                                                                     Al Fiduciario Tecnico Provinciale 

 
Oggetto: Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva 2021- 2024.  
 
Si comunica che l’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva del C.P. FIDAL di Caserta è convocata per sabato 
13 marzo 2021. L’Assemblea si terrà presso l’Istituto Comprensivo di San Marcellino al Plesso di Scuola 
Secondaria di 1° grado “Leonardo da Vinci”, sito in via Starza s.n.c.  
I lavori assembleari avranno inizio alle ore 17,00 in prima convocazione qualora presenti almeno il 50% dei 
voti assegnati agli affiliati; alle ore 18,00 in seconda convocazione qualora presenti almeno il 30% dei voti 
assegnati agli affiliati. Sarà possibile accreditarsi dalle ore 16,30. 
 Ordine del Giorno:  

- Relazione della Commissione Verifica Poteri 
- Ufficio di Presidenza (Presidente ,Vice Presidente), degli scrutatori e del Segretario    dell’Assemblea  
-  Relazione del Presidente Provinciale sulla gestione del quadriennio 2017 - 2020  
-  Eventuali Interventi dei partecipanti all’Assemblea 
-  Relazione programmatica dei Candidati Presidente  
-  Elezione delle cariche federali provinciali per il quadriennio 2021-2024: Presidente, Consiglieri 

Provinciali, 
-  Varie ed eventuali  

Per le problematiche legate alla gestione dell’emergenza sanitaria, ciascuna Società avente diritto di voto 
deve essere  rappresentata in Assemblea da una sola persona, (il Presidente o dirigente delegato della 
stessa Società);  
inoltre, saranno ammessi all’assemblea solo: 

- Il Rappresentante di FIDAL Nazionale (eventualmente presente) 
- Il Presidente ed i Componenti il Consiglio Provinciale  
- Il Fiduciario Provinciale GGG 
- Il Fiduciario Tecnico Provinciale  
- I Candidati alle cariche elettive  
- Membri del Consiglio Federale  

I candidati alle cariche elettive federali non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato.  
Il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio Provinciale è stabilito in 4.  
Ogni affiliato avente diritto al voto potrà esprimere massimo 3 preferenze. Le schede con più di 3 
preferenze si intendono nulle.  
 

 


