Torino, 14 dicembre 2020
Prot. 34/ass/RB/ms

AI PRESIDENTI DEGLI AFFILIATI
e p.c.

Alla Segreteria Federale
Al Revisore dei Conti Regionale
Ai Consiglieri Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Al Commissario Straordinario Regionale G.G.G.
Al Fiduciario Tecnico Regionale
All’Addetto Stampa Regionale

Oggetto: Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva
Ai sensi dello Statuto Federale, artt. 25, 26, 34, 35 e 36; e del Regolamento Organico, artt. 50 e 41, 42, 44, 47, 48, 49,
52 e 53, nonché in esecuzione della delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 3 novembre 2020, i Presidenti degli Affiliati in
indirizzo sono convocati all’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva che si terrà presso il Centro Congressi di Enviroment Park
– Via Livorno 60, 10144, Torino (in allegato le indicazioni per raggiungere la sede):

Sabato 9 gennaio 2021
alle ore 13,00 in prima convocazione
alle ore 14,00 in seconda convocazione

con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione della Commissione Verifica Poteri;
Elezione della Presidenza dell’Assemblea;
Nomina Commissione di Scrutinio;
Relazione del Presidente Regionale sulla gestione regionale del quadriennio 2017/2020;
Relazione programmatica dei Candidati alla Presidenza del Consiglio Regionale;
Elezione del Presidente, dei Consiglieri Regionali e del Revisore dei Conti per il quadriennio 2021/2024;
Varie ed eventuali.

N.B Ove le esigenze di contrasto alla pandemia da COVID-19, nonché le connesse disposizioni normative al tempo vigenti,
rendessero necessario od opportuno una variazione della sede oppure adottare modalità particolari per lo svolgimento
dell’Assemblea, 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. Per quanto riguarda gli spostamenti tra provincie e comuni, in caso di restrizioni, fa fede il documento di deroga del
CONI che equipara le Federazioni alle Pubbliche Amministrazioni.

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. Per accedere alla sede dell’Assemblea sarà necessario compilare
l’autocertificazione allegata.

Si segnala inoltre che la struttura Environment Park è dotata di bar interno che sarà aperto per i partecipanti dalle ore 11.00 a
seguire con servizio caffetteria e panineria.

Il Consiglio Regionale del 3 novembre 2020, ha altresì provveduto a nominare, quali componenti la
Commissione Verifica Poteri (art. 47 comma 9 del R.O.), i signori:
Presidente:
Giuseppe Buriasco
Componenti: Umberto Magnetti
Francesca Sorrentino
Emanuele Visciano
Supplenti :

Anna Teresa Mancino
Vincenzo Reale

e quali componenti la Commissione Elettorale Regionale, i signori:
Presidente:
Componenti:
Supplente:

Giuseppe Buriasco
Myriam Scamangas
Ada Barbara Truncellito
Francesca Sorrentino

L’Assemblea Regionale è costituita (art.2 dello Statuto Federale) dai legali rappresentanti degli Affiliati 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 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 Mod. DELEGA.1/DIRIGENTI).
Il Presidente di una società può delegare il Presidente o il Dirigente di altra società purché appartenete alla stessa
regione (vedi Mod. DELEGA 2/DIRIGENTI).
Sono ammesse due deleghe a favore di un altro affiliato: deve risultare da comunicazione scritta (art.14, comma 4,
dello Statuto federale). Si rammenta che ciascun rappresentante, a prescindere dal numero di deleghe, può esprimere in
Assemblea al massimo complessivi 1.000 voti (art. 14, comma 4 dello Statuto federale).
Il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale 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.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Rosa Maria Boaglio

ALLEGATI
Prospetto dei voti definitivi al 31/10/2020
Mod. Delega.1/Dirigenti
Mod. Delega 2/Dirigenti
Come raggiungere la sede dell’Assemblea
Autocertificazione per accedere alla sede dell’Assemblea

