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Domodossola, lì 18 febbraio 2021 

  

Ai Sigg. PRESIDENTI DEGLI AFFILIATI 
   

 e, p.c.   Alla Segreteria Regionale FIDAL   
Al Presidente del Comitato Regionale   
Al Commissario Straordinario Regionale G.G.G.   
Al Fiduciario Provinciale G.G.G.   
Al Fiduciario Tecnico Regionale   

  
 
Oggetto: Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva.   

  
Ai sensi dello Statuto Federale, artt. 25, 26, 34, 35 e 36, e del Regolamento Organico, artt. 41, 42, 

44, 47, 48, 49, 50, 52 e 53, i Presidenti degli Affiliati in indirizzo sono convocati all’Assemblea 
Provinciale Ordinaria Elettiva che si terrà  

 
presso la sede di Piazzale Curotti n. 1 - Domodossola 

Domenica 7 Marzo 2021 
alle ore 14:00 in prima convocazione 

alle ore 15:00 in seconda convocazione 
(non è ammessa delega se non a Dirigenti tesserati della stessa società) 

 
con il seguente Ordine del Giorno:  
  

1. Relazione della Commissione Verifica Poteri;   
2. Elezione della Presidenza dell’Assemblea;   
3. Nomina Commissione di Scrutinio;   
4. Relazione del Presidente del CP sulla gestione provinciale del quadriennio 2017/2020;   
5. Relazione programmatica dei Candidati alla Presidenza del Consiglio Provinciale;   
6. Elezione del Presidente, dei Consiglieri Provinciale per il quadriennio 2021/2024;   
7. Varie ed eventuali.   

  
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.   
  



 

NN.BB.: A causa delle regole sul distanziamento, l’ingresso nella sala sarà riservato 
esclusivamente a chi dovrà prendere fattivamente parte all’Assemblea (votanti, candidati, presidenza 
dell’assemblea, commissione verifica poteri, commissione scrutinio). Non saranno ammessi 
accompagnatori.   

  
Il Consiglio Provinciale nella citata delibera del 14 gennaio 2021, ha altresì provveduto a 

nominare, quali componenti la Commissione Verifica Poteri (art. 47 comma 9 del R.O.), i signori:   
  

Presidente: Sergio Greggio   
Componenti: Paola Laurora, Egidio Lissandrelli 
Supplenti: Umberto Rabitti, Cesare Guidolin  

  
L’Assemblea Provinciale è costituita (art. 2 dello Statuto Federale) dai legali rappresentanti degli 

Affiliati con sede nel territorio della Provincia, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti 
in carica dello stesso affiliato.   
  

Ciascuna società avente diritto al voto è rappresentata in Assemblea dal Presidente, purché alla 
data di effettuazione dell’Assemblea sia in regola con l’affiliazione, siano affiliate da almeno 12 mesi ed 
abbiano svolto, nei citati 12 mesi, effettiva attività ed a condizione che alla data di convocazione 
dell’Assemblea partecipino all’attività sportiva ufficiale della Federazione (art. 35 comma 3 dello Statuto 
Federale).   
  

Il Presidente della società può delegare un componente del proprio organo di 
amministrazione, tesserato come “dirigente sociale” per l’anno 2021, a rappresentare la società stessa 
(vedi allegato Mod. DELEGA.1/DIRIGENTI).   

  
In base all’articolo 30 comma 4 bis dello Statuto Federale, infatti, relativamente alle “Assemblee 

Provinciali in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega, 
nelle modalità di cui all’art. 14, comma ter”; essendo presenti nel CP del VCO meno di 20 società non 
saranno ammesse deleghe se non ai dirigenti – regolarmente tesserati – della stesa società.  
 

Il Presidente Provinciale, i componenti del Consiglio Provinciale e degli organi di giustizia non 
possono rappresentare in Assemblea nessun avente diritto al voto. Essi possono partecipare ai lavori 
dell’Assemblea senza diritto di voto.   

 
Con l’occasione si porgono i migliori saluti.  
  

 
Il Presidente C.P. FIDAL VCO 

Luigi Spadone 
 

 

 

 



 

 
MOD. DELEGA.1/DIRIGENTE 

 
 

DELEGA A DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETA’ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a_______________________________ 

il_____________, con tessera federale di dirigente sociale n. ________ in qualità di Presidente della 

società_________________________________ CF/P.IVA________________________, codice di 

affiliazione _______ con sede in _____________________________________ prov. _____ 

via________________________________ n. ______  

 
DELEGA 

 
a rappresentare la società stessa in occasione dell’Assemblea Provinciale Ordinaria, convocata a 

Domodossola (VB) per il giorno 7 marzo 2021, il/la signor/a ________________________________ 

componente il Consiglio Direttivo Sociale, in seno al quale ricopre la carica di 

___________________________, regolarmente tesserato alla FIDAL per l’anno 2021 con la 

qualifica di dirigente sociale con tessera n. ___________. 

Allega il proprio documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto.  

 

In fede 

_______________________ 

   

Allegato documento di identità del presidente in corso di validità debitamente sottoscritto.  

 


