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Bologna, 21 dicembre 2020 
Prot.   1539 /2020 
 
 

Ai Legali Rappresentanti degli affiliati 
Alla Segreteria Federale FIDAL 

 
Oggetto: Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva 2021-2024 
 
 
 In attuazione della delibera del Consiglio Regionale n. 13 del 19 ottobre 2020, il Presidente 
Regionale convoca l’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del C.R. FIDAL Emilia Romagna per 
sabato 9 gennaio 2021. 
 

L’assemblea si terrà presso FICO EATALY WORLD - Via Paolo Canali, 8 - 40127 
Bologna. 

 
Ove le esigenze di contrasto alla pandemia da COVID-19, nonché le connesse 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. 1 del D.L. n. 19/2020, 
convertito con modificazioni nella L. 35/2020, nel testo modificato dall’art. 1 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 inizio alle ore 15:00 in prima convocazione se risulteranno 

presenti almeno il 50% dei voti assegnati agli affiliati; alle ore 16:00 in seconda convocazione e 
sarà valida se risulteranno presenti almeno il 30% dei voti assegnati agli affiliati. Sarà possibile 
accreditarsi dalle ore 14:00. 
 
Ordine del Giorno: 

 
Preliminari 

1. Relazione della Commissione Verifica Poteri 
2. Nomina Ufficio di Presidenza dell’Assemblea (Presidente e Vice Presidente), degli 

scrutatori e del segretario dell’Assemblea 
Lavori 

3. Relazione del Presidente Regionale sulla gestione del quadriennio 2017-2020 
4. Intervento dei partecipanti all’Assemblea 
5. Relazione programmatica dei Candidati Presidente 
6. Elezione delle cariche federali regionali per il quadriennio 2021-2024: Presidente, 

Consiglieri Regionali, Revisore dei Conti Regionale 
7. Varie ed eventuali 
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Partecipazione e diritto di voto 
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, purchè 
dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato. Ciascuna Società avente diritto di voto è 
rappresentata in Assemblea dal Presidente, purchè 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). 
 
Assistono ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto e senza poter rappresentare nessun avente 
diritto al voto: 
 

 Il Rappresentante di FIDAL Nazionale 
 Il Presidente ed i Componenti il Consiglio Regionale 
 I Delegati Provinciali 
 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. 
 
Diritto di voto e deleghe 
Ciascuna Società affiliata 2021 avente diritto sarà rappresentata in Assemblea dal Presidente o suo 
Delegato. Vista la situazione di emergenza legata al Covid-19 sarà ammesso un solo rappresentante 
per società. 
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 (vedi Mod. DELEGA 1). Il Presidente di una Società può delegare il Presidente o il 
Dirigente di altra società purchè regolarmente affiliata alla stessa regione (vedi Mod. DELEGA 2). 
Sono ammesse al massimo due deleghe (art. 25 comma 4 Statuto Federale). La delega deve essere 
redatta per iscritto su carta intestata della società delegante e deve contenere, pena l’inammissibilità 
(art. 14 comma 4-ter Statuto Federale): le generalità del legale rappresentante della ASD o SSD 
delegante; copia del documento del legale rappresentante della ASD o SSD delegante; la 
denominazione della ASD o SSD delegata; le generalità del legale rappresentante della ASD o SSD 
delegata. 
I candidati alle cariche elettive federali non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato. 
Le deleghe potranno essere inviate alla segreteria del CR FIDAL Emilia Romagna via mail a 
cr.emiliar@fidal.it oppure via pec a emiliar.pec@fidal.telecompost.it entro e non oltre le ore 18 di 
venerdì 8 gennaio 2021 oppure potranno essere consegnate direttamente al momento della 
registrazione dell’affiliato all’assemblea sabato 9 gennaio. Si consiglia pertanto di presentarsi con 
debito anticipo ai lavori dell’Assemblea onde poter svolgere in sicurezza le fasi di registrazione. 
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Preferenze 
Il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale è stabilito in 12. Pertanto ogni 
affiliato avente diritto al voto potrà esprimere massimo 9 preferenze (art. 34 comma 2 Statuto 
Federale). Le schede con più di 9 preferenze di intendono nulle. 
 
Composizione Commissione Verifica Poteri 
La Commissione è così composta: 
Presidente CRISTINA MENGOLI 
Componenti IVANO DRAGONETTO – GIORGIO RAIANO 
Supplenti FRANCO ANGELI - SANDRO SIRANI. 
 
Composizione Commissione Elettorale 
La Commissione è così composta: 
Presidente SIMONA BULGARELLI 
Membri ELISA GRANDI – CLAUDIA VACCHI 
 
 Ricordiamo che lo Statuto Federale, il relativo Regolamento Organico e tutta la 
documentazione inerente l’Assemblea, nonché i voti assembleari, possono essere consultati e 
scaricati dal sito web http://www.fidal.it/content/ASSEMBLEA/129824  
 
 Cordiali saluti 

 
               IL PRESIDENTE REGIONALE 
                       Marco Benati 
 
 
 
ALLEGATI: 

 Schema voti provvisori attributi alle Società 
 Delega a Dirigente della stessa Società (Delega 1) 
 Delega a Presidente o Dirigente di altra Società (Delega 2) 
 Indicazioni per raggiungere sede svolgimento Assemblea 


