
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO PROVINCIALE DI TRIESTE 
e-mail: cp.trieste@fidal.it 

N. 1/2020 di prof. 

Trieste, 18 Novembre 2020 

OGGETTO: Convocazione assemblea ordinaria provinciale elettiva. 

ALLE SOCIETÀ' SPORTIVE F.I.D.AL. DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

ALLA SEGRETERIA FEDERALE DELLA F.I.D.A.L. Via Flaminia Nuova n.830 - ROMA 

AL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE F.I.D.A.L. Via dei Macelli n.S- 34148-TRIESTE 

Al CONSIGLIERI REGIONALI F.I.D.A.L presso il Comitato Regionale F.I.D.A.L. TRIESTE 

AL FIDUCIARIO REGIONALE G.G.G. TRIESTE 

AL FIDUCIARIO PROVINCIALE G.G.G. TRIESTE 

Di seguito a quanto disposto dagli art. 12,30,31,34,35,36,37 e 37 bis dello Statuto Federale F.I.D.AL, il 
giorno 5 GENNAIO 2021 alle ore 17,00 in prima convocazione e alle ore 18,00 in seconda convocazione, è 
indetta l'assemblea provinciale ordinaria elettiva che avrà luogo nella sede del CONI preso la Sala Olimpia 
sita air piano della palazzina delle Federazioni dello Stadio Rocco, Via dei Macelli 5, 34148 -Trieste con il 
seguente Ordine del Giorno: 

u Relazione della Commissione Verifica Poteri; 

m Elezione del Presidente e del Segretario dell 'Assemblea; 

m Elezione della Commissione di scrutinio; 

m Elezione del Presidente del comitato Provinciale per il quadriennio 2021/2024; 

• Elezione dei Consiglieri Provinciali per il quadriennio 2021/2024 

• Varie ed eventuali 
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L'assemblea, in base art. 12 comma 1 dello Statuto, sarà valida in prima convocazione con la presenza di 
affiliati che rappresentino almeno la metà dei voti assegnati agli stessi, in seconda convocazione, successiva 
di un'ora è valida con la presenza di rappresentanti di almeno il 30% dei voti assegnati degli affiliati. 

Eventuali candidature alle cariche elettive devono pervenire alla Segreteria del Comitato Provinciale entro e 
non oltre le ore 12 del giorno 27 novembre 2020 redatte e sottoscritte in conformità aifacsimili di cui alla 
modulistica esistente nel sito internet della FIDAL (art.37 bis dello Statuto). 

Per la carica di Presidente provinciale occorre la maggioranza del 50% più uno dei voti presenti in assemblea 
(art.34 dello Statuto federale). 

Per le elezioni dei consiglieri provinciali, possono essere espressi voti limitatamente ai % dei membri 
eleggibili (art.34 dello Statuto). 

Tutte le Società hanno diritto almeno a 10 voti purché alla data dell'effettuazione dell'assemblea siano 
affiliate da almeno 12 mesi e abbiano svolto, nei citati 12 mesi, attività (art.35 punto 3 dello Statuto). 

Ciascun rappresentante di Società affiliata rappresentata in assemblea dal Presidente o un suo Delegato, 
potrà portare oltre a quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato solo un'altra delega. Le deleghe 
complete di tutti i dati richiesti, devono essere depositate in originale con firma del Presidente e timbro della 
Società, alla Commissione Verifica Poteri (art. 14 dello Statuto punti 3 e 4). 

Ogni rappresentante di Società potrà presentarsi dinanzi alla Commissione Verifica Poteri una sola volta, 
pertanto, non sarà consentito presentare eventuali nuove deleghe dopo l'avvenuto accreditamento. 

La Commissione Verifica Poteri (art. 47 e 50 del Regolamento Organico) composta da Matteo Smillovich, 
Martina Colella e Franco Vincenzi(Luigi Gino Lauzana e Francesco Colella eventuali supplenti) si insedierà 
alle ore 16,00 del 5 GENNAIO 2021. 

Si ricorda che lo Statuto, il Regolamento Organico e il Vademecum per l'Assemblea, sono pubblicati 
integralmente sul sito internet della FIDAL: www.fidal.it 

A cura del Consiglio Provinciale, nella sede ove avrà luogo l'assemblea, sarà esposto l'elenco dei candidati. 

La trasmissione della presente lettera via e-mail ha valore ufficiale e non si provvederà pertanto a inviare 
copia per posta ofax. 

Si comunica inoltre che la Commissione Elettorale è composta dal Sig. Franco De Mori Presidente, Giulia Isler 
e Francesco Colella. 

Le candidature alle cariche federali provinciali saranno sottoposte a verifica dalla Commissione Elettorale. 
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In base all'art. 52 del regolamento Organico si ricorda che le candidature depositate o pervenute fuori 
termine, sono escluse con provvedimento da parte della predetta Commissione Elettorale. 

Si ricorda che i candidati provinciali (Presidente e Consiglieri) alle cariche elettive dovranno inserire nella 
compilazione dell'autocertificazione un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) anche di non propria 
pertinenza, nel caso di comunicazioni a tal riguardo. 

Si ricorda che i candidati devono essere tesserati FIDAL all'atto della presentazione della propria 
candidatura. 

I candidati provinciali (Presidente o Consiglieri) alle cariche elettive, non possono rappresentare Società in 
assemblea, né direttamente né per delega. 

IL COMMISSARIO 

f.to Giacomo Biviano 
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